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IN BREVE
LA PROTESTA

A22, nuovo sciopero
domenica e lunedì
TRENTO Il personale delle
autostrade, Autobrennero
compresa, torna a incrociare
le braccia. A far scattare
l'ennesima protesta, la quarta
da agosto, proclamata da Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla
Cisal e Ugl viabilità e logistica
èl'opposizione di una delle
associazioni datoriali (la Fise
Acap, cui è iscritta anche
A22) all'inserimento della
clausola sociale nella
trattativa per il rinnovo del
contratto. I casellanti si
fermeranno domenica per
l'intero turno di lavoro e dalle
22 alle 6 di lunedì. Il
personale tecnico
amministrativo sciopera
invece per otto ore lunedì.
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TRASPORTI

Manutenzione dei bus
nelle officine Amat

Sarà utilizzato il personale
dell'Amat per la manutenzione
dei bus. A deciderlo la direzione
della Partecipata del Comune,
con il parere concorde dei
sindacati Filt Cgil, Fit Cisl
Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl
trasporti, Orsa e Cobas, giunto
al termine della riunione
convocata dall'Azienda per
affrontare le criticità affrontate
dalle officine a causa
dell'improvvisa interruzione del
servizio di manutenzione degli
autobus full-service affidato ai
terzi. Via libera dall'accord
anche alla formazione
immediata di 10 operatori per il
completamento
tecnico-formativo necessario
per alcune tipologie di mezzi.

Paiamo 
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uovo os • - • ale di Vibo

Convocalo un Tavolo tecnico in Prefellura

PREFETTU R A

E' convocata per il 27 novembre in Prefettura a Vibo Valentia una riunione del
"tavolo permanente" per il monitoraggio delle attività concernenti la realizza-
zione del nuovo ospedale. Il "tavolo pet manente", istituito nel 2017, coinvol-
ge i vari attori, pubblici e privati, impegnati nella costrizione di un'opera di
importanza strategica per tutto il territono provinciale vibonese. "La convoca-
zione consente di proseguire il costante monitoraggio sullo stato di avanza-
mento dei lavori, con particolare riferimento a quelli complementari alla rea-
lizzazione dell'opera, nonché di verificare la situazione concernente il proce-
dimento per l'approvazione del progetto definitivo. Il lavoro sinergico tra tutti
i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività garantisce — spiega ancora la
Prefettura - un confronto costruttivo e proattivo per la soluzione delle eventuali
criticità che potrebbero incidere sulla tempistica dell'esecuzione del progetto
del nuovo ospedale di Vibo. Parteciperanno ai lavori la Resi one Calabna, la
Provincia di Vibo Valentia, il Comune di Vibo Valentia, l' ienda Sanitaria
Provinciale di Vibo Valentia, la società di progetto Vibo Hospital Service s.p.a.,
la Snam s.p.a. e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Cisal.
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Acs, la guerra infinita sui bilanci
il Comune contesta nove fatture

LA PARTECIPATA

Rossella Fierro

Il futuro di Acs in stand by per
contestazioni a nove fatture rela-
tive a conguagli per servizi resi
negli anni 2015, 2016 e 2017 per
un ammontare di 698mi1a euro.
E questa la cifra che il comitato
di controllo analogo ha chiesto
all'amministratore della società
Giovanni Greco di stralciare dal
bilancio 2018 che, a quanto si ap-
prende, sarà oggetto nella prima
settimana di dicembre dell'as-
semblea dei soci che deciderà se
approvarlo o meno e, conseguen-
temente, se e come ripianare la
cifra contestata. Questo il percor-
so «forzato» descritto a margine
dell'ultima commissione bilan-
cio dall'amministratore Greco
che, nel respingere punto per
punto tutte le contestazioni de-
positando agli atti del Comune
una memoria di trentasei pagi-
ne, ha annunciato che subito do-
po l'assemblea consegnerà nelle
mani del sindaco Festa le sue di-
missioni irrevocabili. D'altronde
una conclusione pacifica tra le
parti appare abbastanza utopi-
ca, anche alla luce della riunione
svolta ieri dal comitato di con-
trollo analogo che ha analizzato
la controrelazione di Greco. Le
fatture, contestate solo lo scorso
17 ottobre, riguardano crediti
maturati dalla società nei con-

fronti del Comune in anni prece-
denti e già portati a bilancio nei
documenti contabili approvati
in passato dai soci, e quindi con-
fluiti anche nei bilanci del Comu-
ne stesso.
In particolare ad essere impu-
gnate sono quattro fatture del
2016 relative alle attività di ma-
nutenzione del verde pubblico
per 69mila euro, le più consisten-
ti sono quelle inerenti al servizio
parcometri, la prima del 2016 pa-
ri a 146mila euro, la seconda del
2017 pari 354mi1a euro e l'ultima
del 2018 a titolo di anticipazione
del secondo semestre pari a
62mila euro. Le ultime tre ri-
guardano conguagli per l'attività
di manutenzione della segnaleti-
ca stradale e le contestazioni am-
montano a circa 67mila euro.
Fatture emesse a conguaglio di
prestazioni erogate sulla scorta
del vecchio contratto in vigore
tra Comune e società, scaduto or-
mai da giugno 2018 ma non anco-
ra rinnovato. In particolare l'arti-
colo 7 prevede, su indicazione
dell'allora consiglio comunale,
che la società rendiconti i costi
fissi per settore ed il relativo in-
cremento del 25% per determina-
re il corrispettivo da addebitare
al Comune per ogni esercizio.
Una maggiorazione che, si legge
nella relazione dell'amministra-
tore, «è volta a garantire la coper-
tura dei costi riferiti al personale
amministrativo, al compenso
amministratore, all'organo di
controllo e a tutti gli altri costi in-
diretti e straordinari tra cui gli

oneri finanziari sostenuti dalla
società a causa dei ritardati paga-
menti volti ad assicurare il cor-
retto equilibrio finanziario del
bilancio».
Intanto l'assessore con delega al-
le società partecipate Vincenzo
Cuzzola valuta l'ipotesi di far
scendere in campo un arbitro. Al
vaglio dell'amministrazione la
nomina di un perito esterno qua-
lora, come appare più che proba-
bile, non si riesca entro fine me-
se ad addivenire ad un risultato
condiviso tra comitato di con-
trollo analogo e società. A chie-
dere di fare chiarezza immedia-
ta sul futuro della global service
comunale, è l'organizzazione
sindacale Cisal. «Riteniamo im-
prescindibile salvaguardare la
natura pubblica dell'Acs e garan-
tire il prosieguo delle attività re-
munerative, quali la gestione del-
la sosta, che ha offerto riscontri
positivi e consentito all'ente un
costante e notevole flusso di in-
cassi. Non andrebbe dimentica-
to - dichiara il segretario Paolo
Sarno - che l'Azienda Città Servi-
zi nacque con l'obiettivo di stabi-
lizzare gli Lsu, i Lavoratori so-
cialmente utili, in forza al Comu-
ne di Avellino, impiegandoli
nell'erogazione di servizi alla cit-
tà, in primis proprio quelli relati-
vi alla mobilità, con l'istituzione
della figura degli ausiliari del
traffico, e con l'ambizione di mo-
dernizzare i servizi pubblici, po-
nendosi come orizzonte il mi-
glioramento della qualità della
vita della comunità locale».
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"Acs, tutela
degli Lus"
Allarme

dei sindacati
AVELLINO- "Occorre una strate-
gia di lungo termine per rilancia-
re la municipalizzata Acs, con
l'obiettivo di tutelare i lavoratori e
riorganizzare i servizi. E' necessa-
rio che si faccia definitivamente
chiarezza sul futuro avendo come
priorità la tutela dei lavoratori, in-
sieme ad una gestione efficiente e
trasparente della struttura". Ad
affermarlo è Paolo Sarno, segre-
tario generale della Cisal irpina.
"E' da anni - prosegue il dirigente
del sindacato autonomo - che si
discute sulla riorganizzazione
dell'azienda. Sono state avanzate
diverse ipotesi, non sempre condi-
visibili, che comunque non hanno
avuto alcun riscontro effettivo. In
ogni caso, riteniamo imprescindi-
bile salvaguardare la natura pub-
blica dell'Acs e garantire il prosie-
guo delle attività remunerative,
quali la gestione della sosta, che
ha offerto riscontri positivi e con-
sentito all'ente
un costante e E sui conti
notevole flusso
di incassi. Non verifica
andrebbe di-
menticato che del Controllo
l'Azienda Città
Servizi nacque analogo
con l'obiettivo di
stabilizzare gli
Lsu, i Lavorato-
ri socialmente
utili, in forza al Comune di Avelli-
no, impiegandoli nell'erogazione
di servizi alla città, in primis pro-
prio quelli relativi alla mobilità,
con l'istituzione della figura degli
ausiliari del traffico, e con l'ambi-
zione di modernizzare i servizi
pubblici dell'amministrazione cit-
tadina. Sono invece assolutamen-
te da respingere, per quanto ci ri-
guarda, opzioni come la parziale o
totale privatizzazione o la cessio-
ne di rami d'azienda. Strade che ci
sembra siano state già escluse
dall'attuale amministrazione".
Intanto ieri pomeriggio a Palaz-

zo di città si è riunito il Comitato
per il Controllo analogo, per esa-
minare la memori difensiva depo-
sitata dall'amministratore pro
tempore Giovanni Greco, rispetto
al disallineamento di oltre 700mi-
la euro. Il caso la prossima setti-
mana tornerà in Commissione bi-
lancio.
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Ancona
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LA POLEMICA

«Postamat mai sistemati
e l'ufficio alla Baraccola
che non è stato riaperto»

Le casse automatiche 'Atm-Po-
stamat' di due uffici postali fuo-
ri uso dopo i colpi subiti nei me-
si scorsi. Da quegli eventi la dire-
zione delle poste non ha assun-
to alcun provvedimento per si-
stemarli e ad oggi al posto delle
macchine ci sono altrettante la-
stre di ferro a coprire il buco. Gli
uffici postali in questione sono
quelli di Castelferretti e di Mar-
zocca, bersaglio degli episodi
criminosi: «Le casse non sono
state sostituite - denuncia Lu-
cio Cappelletti, segretario pro-
vinciale del sindacato Failp-Ci-
sal del settore poste -, con gra-
vi conseguenze nei confronti
della clientela e degli stessi di-
pendenti, costretti a subire ag-
gravi di carichi di lavoro e acco-
gliere le lamentele dei clienti
stessi. Failp-Cisl ritiene, dopo i
mesi trascorsi inutilmente, giun-
to il momento di unirsi alle pro-
teste e di sollecitare anche le au-
torità locali. L'accentramento
aziendale delle responsabilità e
delle decisioni organizzative ral-
lenta qualsiasi intervento, an-
che il più semplice. In questa ot-
tica si inserisce anche la chiusu-
ra dell'ufficio postale Ancona 10
di via Scataglini, alla Baraccola,
fuori servizio da marzo e mai
più riallocato. Non si trovano al-
tri locali per riprendere la piena
attività, lasciando, anche in que-
sto caso, in forte difficoltà clien-
tela e lavoratori». Quella sede,
inserita all'interno del capanno-
ne fatiscente dell'ex Busco, falli-
to anni prima, è stata chiusa do-
po il colpo messo a segno da
una gang specializzata che ha
passato ore all'interno dell'edifi-
cio ed operato durante la notte.
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il Resto del Carlino

Rimini

SINDACATI

Lettere, proteste
e smentite

Lettere che mettono in
forse la sicurezza di .04
Metromare, smentite e
loghi della Cgil (con
qualche differenza) usati
senza autorizzazione. 0
Dietro alle quinte si
consuma l'ultimo giallo.
del Trc. Ai Comuni di bl
Rimini e Riccione, alla
Provincia, Amr e Start è
giunta una lettera da
parte delle CESEMINECk
rappresentanze sindacali
nella quale si chiede
chiarezza e si esprimono
dubbi sulla dotazione di
sicurezza di Metromare.
«Precisiamo che la
richiesta di chiarimenti
non è stata sottoscritta
né da Filt Cgil Rimini, né
da Filt Cgil regionale, né
da Cgil Rimini» ribattono
dal sindacato con la firma
di Massimo Bellini. Le
altre sigle citate nella gh."
lettera contestata sono I
Ugl, Fisa Cisal e
Uiltrasporti. I sindacati
sono spaccati anche sullo!
sciopero di sabato. Ugl e
Uil lo hanno indetto, gli
altri no.
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BASILICATA

POTENZA - "A pochi gior-
ni dalla scadenza delle
proroghe dei contratti di
affidamento dei servizi di
Tpl su gomma il Governo
regionale e con esso i
gruppi consiliari che lo sor-
reggono so-
no nel pan-
tano". A so-
stenerlo Co-
langelo (Fai-
sa Cisal).
"Nonostan-
te l'Agcm
avesse già
nel 2018 ri-
chiamato la
Regione Ba-
silicata a
procedere
con le gare
per l'affida-
mento dei servizi, il nuo-
vo governo regionale ha
operato in perfetta conti-
nuità con il precedente go-
verno regionale. In questi
mesi le varie lobbies del set-
tore hanno individuato i
consiglieri di riferimento
riuscendo adistrarli dal ve-
ro obiettivo, cioè quello di
procedere rapidamente
con le gare per l'affidamen-
to dei servizi, riuscendo ad
impegnarli nella discussio-
ne che dura ormai da an-
ni che riguarda il numero
di Utor/lotti nei quali deve

Faisa Cisal: "Perfetta continuità con chi ha governato"
~`Governo regionale nel pantano
Garantisca gare entro inizio 2021"

essere suddiviso il bacino
unico regionale. Sulla que-
stione qualche sindacato
ha addirittura proclama-
to lo sciopero facendo per-
dere soldi a lavoratori già
penalizzati sul piano sia
economico che dei diritti.
La scrivente segreteria re-
gionale negli incontri avu-
ti con l'assessore regiona-
le, pur avendo manifesta-
to la propria preferenza per
un bacino unico diviso in
sei lotti, ha accettato l'ipo-
tesi di tre Utor/lotti purchè
si procedesse rapidamen-

Un

incontro

del governo

regionale

sulla

vertenza
Liscio nei

mesi scorsi

te con le gare di appalto in
modo da mettere fine allo
stato di precarietà nel qua-
le versano: lavoratori,
utenti e aziende. Il 30 no-
vembre scadono le proro-
ghe dei contratti di servi-
zio in essere, la soluzione
avanzata dalla maggio-
rana di governo regiona-
le è una modifica alla leg-
ge regionale n.7/2014 che
consentisse la proroga dei
contratti in essere fino a no-
vembre del 2021 e nel con-
tempo l'avvio da parte del-
la Regione delle procedu-

re di gara per l'affidamen-
to dei servizi. Dato il con-
testo continua ad essere
questa la soluzione possi-
bile. La proposta di legge
di iniziativa dei consiglie-
ri Bellettieri, Acito, Piro, Co-
viello e Sileo, dopo il vaglio
in Commissione trasporti,
il 19 novembre scorso è sta-
ta portata in Commissione
Bilancio per la verifica del-
le coperture f ï n animi a ri e. La
Commissione Bilancio ha
rinviato l'approvazione
della proposta di legge per-
ché, stando a quanto di-
chiarato dal Presidente
della Commissione Braia
« non ha ricevuto dalla  di
rezione del Dipartimento
trasporti e da quella del Di-
partimento finanza, in-
formazioni sulla disponi-
bilità della copertura fman-
ziaria per il trasporto pub-
blico fino al 30 novembre
2021» . 11 governo regiona-
le garantisca l'avvio delle
gare con una conclusione
che non vada oltre i primi
mesi del 2021".

1twná sarà tarde aiwilinö i Rtdiz äment
Per cambiare rotta servono polso e coraggio"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 9



Strage di Barcellona, il vescovo Accolla:
“Comunità in preghiera, non mancheranno
gesti concreti di attenzione”
Dolore e incredulità all'indomani della tragedia che ha colpito tante famiglie di operai. Il vice
sindaco Sottile: “Novembre si conferma un mese terribile. Otto anni fa l'alluvione”. La
solidarietà dei sindacati e del presidente dell'Ance, Ricciardello

Cronaca

redazione
21 novembre 2019 15:30

I più letti di oggi

Strage di Barcellona, salgono a
cinque le vittime

Tragedia a Barcellona, esplode la
fabbrica di giochi d'artificio:
cinque morti e feriti gravi

Strage "beffa" a Barcellona,
esplosione durante lavori per la
sicurezza: Vito Costa salvo per
miracolo

Esplosione a Barcellona, le
immagini dal luogo della strage

Il vescovo, monsignor Giovanni Accolla

Cronaca
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Fabbrica della morte a
Barcellona, il procuratore
Crescenti sconvolto: “Ho
visto scene terribili”

21 novembre 2019

Esplosione a Barcellona
Pg, Capone (Ugl): “Una
terribile strage, chiediamo
intervento del governo
con una campagna di
informazione e
prevenzione”

21 novembre 2019

Strage "beffa" a
Barcellona, esplosione
durante lavori per la
sicurezza: Vito Costa
salvo per miracolo

21 novembre 2019

Fuochi d'artificio, quando i
Costa festeggiavano
Garibaldi

21 novembre 2019

Strage di Barcellona,
salgono a cinque le vittime

20 novembre 2019

Incidenti nelle fabbriche
dei fuochi d'artificio,
Codacons: “Dal duemila
ad oggi 68 vittime”

20 novembre 2019

è dolore e incredulità all'indomani della

tragedia ha colpito Barcellona, dove ieri cinque

persone hanno perso la vita nell'esplosione di un

deposito di fuochi d'artificio in contrada Cavalieri -

Femmina morta e due persone sono rimaste gravemente

ferite.

Tanti i messaggi anche nei profili facebook degli operai

morti che toccano il cuore e danno la dimensione

dell'immensa tragedia. Si riflette sulle morti bianche ma

soprattutto è il momento della preghiera.

L’Arcivescovo monsignor Giovanni Accolla, insieme al

Vescovo Ausiliare e a tutta la Chiesa diocesana,

manifestare particolare vicinanza a tutti coloro che sono

rimasti coinvolti nell’esplosione della fabbrica di fuochi

d’artificio di Barcellona Pozzo di Gotto. “Esprimendo

cordoglio per le vittime e solidarietà per le famiglie -  si

legge in una nota - assicura la sua preghiera per coloro

che hanno perso la vita nel tragico incidente e per

quanti sono rimasti feriti, affinché scenda su tutti la

consolazione del Signore. Non mancheranno, da parte

di tutta la Comunità diocesana, gesti concreti di

attenzione”.

Una ditta storica quella dei Costa, campioni del mondo

di fuochi d'artificio, ricordata anche dal vice sindaco

Filippo Sottile, che ieri per tutto il pomeriggio ha seguito

le operazioni di soccorso.  "Oggi qui c'è una grande

tristezza per una tragedia enorme che addolora tutta la

comunità - ha detto all'AdnKronos - Ho ricevuto decine

di chiamate dai miei concittadini che chiedevano notizie.

Tutti si sono messi a disposizione, pronti a fornire ogni

supporto ai familiari delle vittime". Novembre per

Barcellona si conferma un mese terribile. "Otto anni fa

un'alluvione ha sommerso la città - racconta -,

l'anniversario ricorre domani. Quella volta non ci furono

morti ma solo danni ingenti, oggi, invece, Barcellona

piange cinque vittime. La nostra speranza è che i due

feriti (ricoverati a Palermo e Catania, ndr) riescano a

sopravvivere".

“Una tragedia di proporzioni enormi - dice anche il

sindaco, Roberto Materia - La fabbrica della famiglia

Costa è molta antica e ben nota in città". A loro era

demandata, a esempio, l'organizzazione dei fuochi

d'artificio sul mare in occasione della festa del quartiere
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Esplosione a Barcellona,
le immagini dal luogo della
strage

20 novembre 2019

Tragedia a Barcellona,
esplode la fabbrica di
giochi d'artificio: cinque
morti e feriti gravi

20 novembre 2019

San Rocco. "Erano fatti da loro - conclude il vice sindaco

- e per la loro bellezza richiamavano in città anche

20mila persone dai paesi limitrofi".

Sulla vicenda è arrivato anche il cordoglio del presidente

di Ance Messina Pippo Ricciardello . "I costruttori

messinesi sono colpiti da questa strage sulle cui cause

stanno indagando gli organi competenti e speriamo che

venga fatta piena luce, poiché restiamo convinti della

necessità di garantire sempre, alle aziende di tutte le

dimensioni impegnate in un lavoro edile, la massima

sicurezza, indipendentemente dal verificarsi di fatalità

irreparabili. Di fronte ad eventi come questo, resta solo

il silenzio ed il rispetto per chi non c'è più e per le loro

famiglie straziate dal dolore".

"Esprimiamo dolore, siamo vicini ai feriti e alle famiglie colpite. E' ingiusto e

insopportabile che ancora oggi si muoia sul lavoro", scrive il segretario

generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, e il segretario generale della Cgil

Messina, Giovanni Mastroeni. Il sindacato sottolinea che "sul tema della

sicurezza occorre intervenire in modo deciso, con azioni di prevenzione che

comprendano formazione, informazione". "Ci vogliono anche maggiori

controlli - sottolineano Mannino e Mastroeni - e in generale occorre fare

crescere, con lo sforzo di tutti, la cultura della sicurezza sul lavoro".

“La tragedia di Barcellona - è il commento della Cisal - passato il momento del

dolore e della solidarietà, dovrà ancora una volta portarci a riflettere sulla

necessità di assumere le iniziative necessarie affinchè il lavoro non si trasformi

da fonte di sostentamento a causa di morte. Vorremmo che non si facesse più

retorica sulla mancanza di sicurezza e sull’utilizzo dei Dispositivi Individuali:

ciò che manca, anche e soprattutto fra gli addetti ai lavori,  è una vera  cultura

della sicurezza sul lavoro. Troppo spesso i corsi vengono visti solo come un

obbligo fastidioso e superfluo e non si affrontano con la dovuta attenzione.

Occorre quindi maggiore controllo, anche individuando un sistema premiale

per chi fa della sicurezza sui posti di lavoro la “mission” principale della

propria impresa e soprattutto educare imprenditori e maestranze ad una

maggiore consapevolezza dell’importanza del rispetto delle norme e della vita

umana”.

 

Argomenti: fabbrica morti
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(ANSA) - TRENTO, 21 NOV - Domenica 24 e lunedì 25 novembre è
previsto un nuovo sciopero, il quarto da agosto, del personale delle
autostrade in tutta Italia, Autobrennero compresa. I casellanti dell'A22
si fermeranno per l'intero turno di lavoro il 24 novembre, dalle 6 alle 14,
dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6 del 25 novembre. Il personale tecnico
amministrativo sciopererà per otto ore lunedì 25 novembre.
    A fare scattare l'ennesima protesta proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica - dice una nota - è il
mancato accordo sulla clausola sociale. "Un punto su cui i sindacati
non intendono fare marcia indietro nella trattativa per il rinnovo
contrattuale perché è fondamentale per garantire la continuità
occupazionale e i trattamenti contrattuali ed economici dei lavoratori
delle società autostradale che vedranno scadere le concessioni a
breve. Una questione che riguarda da vicino anche i mille addetti di
Autobrennero".
   

Rapporto Lavoro Trasporti Contratti, Salario

Trasporti stradali  Sla Cisal Uiltrasporti Fit Cisl

Filt Cgil UGL
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NEWSRegione, Oliverio: "Bando “Yes i start up” è scommessa vinta"  Di Maio nel mirino, Cinquestelle a rischio “esplosione”  Agguato a Bagnara, uomo ucciso a colpi di arma da fuoco

NUOVO OSPEDALE DI VIBO, TAVOLO TECNICO CONVOCATO IN
PREFETTURA

 21 NOV 2019 

E’ convocata per il 27 novembre in Prefettura a Vibo Valentia una riunione del “tavolo permanente” per il

monitoraggio delle attività concernenti la realizzazione del nuovo ospedale. Il “tavolo permanente”,

istituito nel 2017, coinvolge i vari attori, pubblici e privati, impegnati nella costruzione di un’opera di

importanza strategica per tutto il territorio provinciale vibonese. “La convocazione – si legge in una nota

della Prefettura – consente di proseguire il costante monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori,

con particolare riferimento a quelli complementari alla realizzazione dell’opera, nonché di verificare la

situazione concernente il procedimento per l’approvazione del progetto definitivo. Il lavoro sinergico tra

tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività garantisce – spiega ancora la Prefettura – un confronto

costruttivo e proattivo per la soluzione delle eventuali criticità che potrebbero incidere sulla tempistica

dell’esecuzione del progetto del nuovo ospedale di Vibo. Parteciperanno ai lavori la Regione Calabria, la

Provincia di Vibo Valentia, il Comune di Vibo Valentia, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, la

società di progetto Vibo Hospital Service s.p.a., la Snam s.p.a. e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl,

Uil e Cisal.

redazione@giornaledicalabria.it
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Imperia: Riviera Trasporti, tavolo
con il Prefetto. I sindacati
"Impossibilità di garantire il servizio
in maniera regolare"

POLITICA | 21 novembre 2019, 11:16

"A causa di detta problematica le principali conseguenze si
riflettono inevitabilmente sulla utenza tutta con frequenti salti di
corse e sui dipendenti della RT che dovranno sobbarcarsi turni di
servizio sempre più estenuanti".

IN BREVE

giovedì 21 novembre
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"A causa di detta problematica le principali conseguenze si riflettono
inevitabilmente sulla utenza tutta con frequenti salti di corse e sui
dipendenti della RT che dovranno sobbarcarsi turni di servizio sempre
più estenuanti".

Questo è il pensiero delle segreterie provinciali FILT-CGIL, FIT-CISL,
UILTRASPORTI e FAISA-CISAL al termine dell'incontro con le
istituzioni per discutere sulla situazione di Riviera Trasporti.  "Le
scriventi Organizzazioni Sindacali intendono, con la presente,
ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto di Imperia Dott. Intini A. per
l’intervento odierno nel quale si è deciso di procrastinare l’azione di
lotta programmata a fronte di alcuni impegni ed alcune rassicurazioni"
- precisano i sindacati. 

"Grazie all’intervento di Sua Eccellenza l’Ente Proprietario Provincia e
l’Azienda RT, tramite i Propri Vertici, hanno dato ampie rassicurazioni,
alle Segreterie Sindacali presenti al tavolo, circa il non intervenire sui
livelli salariali attuali dei lavoratori, poiché è stato chiarito, dall’Azienda
alla Provincia, che tutti gli istituti che compongono i salari dei
dipendenti sono di natura non discutile, pertanto tale punto verrà
inserito, su suggerimento del Prefetto stesso, nel verbale della
riunione odierna" - proseguono.

"Le controparti si sono riservate ancora un ennesimo lasso di tempo
ulteriore, e per queste organizzazioni sindacali definitivo ed
improrogabile, per formulare un compiuto Piano Attestato (RT) e
sbloccare definitivamente le assunzioni necessarie (Provincia),
abbiamo fatto presente a tutti gli interlocutori presenti al tavolo
(compreso il sindaco di Sanremo) l’impossibilità di garantire il servizio,
a queste condizioni, in maniera regolare".

Leggi l’articolo completo:

www.sanremonews.it/2019/11/21/leggi-notizia/argomenti/politica-1/articolo/riviera-trasporti-tavolo-con-il-
prefetto-i-sindacati-impossibilita-di-garantire-il-servizio-in.html

 Stefano Michero

Ti potrebbero interessare anche:

Crisi Mahle, Sarno (Pd): "La Regione
costringa l'azienda ad aprire un vero
confronto"
(h. 11:58)

Ventimiglia: lunedì visita del
sottosegretario ai trasporti Salvatore
Margiotta, l'aveva chiamato Ioculano
"Avevo chiesto un impegno concreto per il
ponente"
(h. 11:43)

Manifestazioni ad Albenga, Ciangherotti
contro l'amministrazione Tomatis: "La
giunta vuole spendere senza controllo"
(h. 11:28)

Sanremo: Casinò, Del Tufo (SNALC-
CISAL) dopo la trasmissione su La 7,
"Sconcerto e delusione"
(h. 11:05)

Nasce il Comitato del Partito Radicale
contro il taglio della democrazia
(h. 10:48)

Usa e getta, Azzarà: "Scoraggiare la
produzione e non solo il consumo"
(h. 10:11)

Sicurezza scolastica: dalla Città
metropolitana un piano di 30 interventi in
tutta la provincia
(h. 09:52)

Bordighera: progetto Savoy, il Sindaco "La
responsabilità politica è dell'ex
Assessore Mariella, io contrario al
progetto"
(h. 09:01)

Lo Sporting Dora chiede aiuto: “Servono
fondi per ristrutturare” [FOTO]
(h. 08:19)

Garante dei detenuti, Piana (Lega):
"Piuttosto istituire quello delle vittime di
reato e tutelare di più la Polizia
penitenziaria"
(h. 07:40)
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Palermo: licenziati tutti i dipendenti
Sivibus, l’Amat in emergenza

[Foto © D. G.]

La Sivibus – l’azienda che si occupa di manutenzione dei mezzi dell’Amat – ha confermato
l’impossibilità di proseguire l’attività e di voler procedere al licenziamento di tutti i 40
lavoratori. Così l’azienda di via Roccazzo ha deciso che sarà utilizzato il personale
dell’Amat per la manutenzione dei bus.

A deciderlo la direzione della Partecipata del Comune di Palermo, con il parere concorde
dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl trasporti, Orsa e Cobas, giunto
al termine della riunione convocata dall’Azienda per affrontare le criticità affrontate dalle
of cine a causa dell’improvvisa interruzione del servizio di manutenzione degli autobus
full-service af dato ai terzi.

Cronaca | Trasporti & Mobilità

Palermo
RIAFFIDATA IN HOUSE LA MANUTENZIONE DEI BUS

di Giorgio Rossini

21 Novembre 2019      

Francesco Raimondo: “La
Botanica è scienza viva in
continua evoluzione” | VIDEO
Intervista

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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“Dopo un’ampia discussione – spiegano i sindacati – abbiamo convenuto assieme
all’azienda di utilizzare il personale Amat per la manutenzione dei bus non più in full-
service in considerazione delle potenzialità professionali già presenti in azienda e della
formazione immediata di 10 operatori per il completamento tecnico-formativo necessario
per alcune tipologie di mezzi. La soluzione di riaf dare in house la manutenzione dei bus
precedentemente in full-service ci ha trovato concordi. Da tempo infatti chiediamo il
rilancio delle of cine attraverso l’importante apporto dei lavoratori dell’Amat. Questo non
solo consente di contare su maggiori economicità, ma di dotare il servizio di maggiore
ef cienza e immediatezza”.

 

LEGGI ANCHE:

Palermo: stop alla manutenzione dei bus, caos all’Amat

Tag: Amat autobus bus sivibus Sivibus Spa via Roccazzo

Leggi anche:

Boom di domande
all’Amat. In duemila in
lizza per un posto da
autista

Ferrandelli: ”Autobus
gratis a Palermo? Orlando
si dimetta, farà fallire
l’Amat” | VIDEO



Palermo: stop alla
manutenzione dei bus,
caos all’Amat

A “Bar Sicilia” Ferrandelli e Guglielmino
(“Più Europa”): “Noi l’alternativa liberale
al Conte bis” | VIDEO di Redazione

“Trinakria – Angoli segreti” vi porta alla
scoperta di Petralia Soprana, il borgo
più bello d’Italia | Video servizio
di Veronica Gioè

Rosso di sera

di Elio San lippo

Sciascia e il Partito Comunista, storia
di un rapporto contrastato
La ricorrenza del trentesimo
anniversario della scomparsa di
Leonardo Sciascia avrebbe meritato
una maggiore attenzione e
valorizzazione del suo pensiero e delle
sue opere.

. Rosso & Nero .

di Alberto Samonà

“Sinistra comune” attacca il nostro
giornale: ilSicilia.it sempre dalla parte
dei lettori
"Sinistra comune" attacca il nostro
giornale: ilSicilia.it sempre dalla parte
dei lettori. Nota del direttore
responsabile de ilSicilia.it Alberto
Samonà

Libri e Cinematografo

di Andrea Giostra
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Home  NEWS  Trasporti: aperto conforto con Regione Abruzzo
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Trasporti: aperto conforto con Regione
Abruzzo

Presenti al tavolo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal e il Sottosegretario D'Annuntiis

Pubblicato da Redazione IMN  21 Novembre 2019  4

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 il Sottosegretario alla 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 commento

dei quattro Segretari generali.

“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.

TRASPORTI ABRUZZO
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Avella.  

"Chiarezza sul futuro di Acs. Si tutelino i
lavoratori"
Il segretario Cisal Sarno; "Valorizzare le risorse della partecipata"

Condividi       giovedì 21 novembre 2019 alle 13.47

di Angelo Giuliani

“E’ necessario che si faccia definitivamente chiarezza sul futuro della
municipalizzata del capoluogo Acs, avendo come priorità la tutela dei lavoratori,
insieme ad una gestione efficiente e trasparente della struttura”. Ad affermarlo è
Paolo Sarno, segretario generale della Cisal irpina.

“E’ da anni – prosegue il dirigente del sindacato autonomo – che si discute sulla
riorganizzazione dell’azienda. Sono state avanzate diverse ipotesi, non sempre
condivisibili, che comunque non hanno avuto alcun riscontro effettivo. In ogni caso,
riteniamo imprescindibile salvaguardare la natura pubblica dell’Acs e garantire il
prosieguo delle attività remunerative, quali la gestione della sosta, che ha offerto
riscontri positivi e consentito all’ente un costante e notevole flusso di incassi. Non
andrebbe dimenticato che l’Azienda Città Servizi nacque con l’obiettivo di stabilizzare
gli Lsu, i Lavoratori socialmente utili, in forza al Comune di Avellino, impiegandoli
nell'erogazione di servizi alla città, in primis proprio quelli relativi alla mobilità, con
l’istituzione della figura degli ausiliari del traffico, e con l’ambizione di modernizzare i
servizi pubblici dell’amministrazione cittadina, ponendosi come orizzonte il
miglioramento della qualità della vita della comunità locale”.

ULTIME NOTIZIE

"Chiarezza sul futuro di Acs. Si tutelino i

lavoratori"

"Sulle orme dell’onorevole Alfonso Rubilli"

Viaggio nel cratere: 39 anni dopo
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