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Agevolazioni per gli iscritti
coni accoro Enbic-Sai I

La•segreteria deI ;YaMikal colirpbsta..tla...A-lfiboeà.,
staldi, Stefano Farisato e Andrea Vellini si è fti-
trata nella sede dell'Enbic a Roma con il presidet`<
dell'Ente Fulvio De Gregorio per presentare i servi:;;
erogati agli inquilini sul territorio nazionale e le ag;
volazioni che il sindacato intende praticare agli inqul
lini iscritti all'Ente bilaterale, siano essi lavorato
o datori di lavoro. L'accordo verrà pubblicato sui sit1
istituzionali. Il Sai, Sindacato autonomo inquilini,;,<
stato costituito il 25 ottobre 1994 e fa parte della'
Cisal Confederazione italiana sindacati autonomi la-
voratori, che siede nel Cnel in quanto organizzazione
sindacale comparativamente più rappresentativa. Il
Sai è riconosciuto come sindacato maggiormente rap-
presentativo ed è firmatario dei principali accordi con
le associazioni dei proprietari. Il Sai ha come attività
primaria la tutela in tutte le sedi, su tutto il territo-
rio nazionale, dei locatari di immobili con qualunque
destinazione d'uso nonché di coloro che contro cor-
rispettivo utilizzino immobili a qualunque titolo. Il
Sai fornisce quindi assistenza in fase di stipulazione
del contratto di locazione, sia per eventuali patti in
deroga alla legge sull'equo canone, sia per l'assevera-
zione ai fini della cedolare secca, sia infine per l'even-
tuale contenzioso. Il Sai inoltre promuove lo studio
dei problemi riguardanti il rapporto di locazione e
la proposizione delle loro soluzioni in tutte le sedi
legislative, istitu-
zionali, contrat- 

pagirza a curatuali. I riferimen-
ti per contattare
il Sai Cisal sono i
seguenti: cellula-
re 345212497, fis-
so 0688816384/5, CISAL TERZIARIO -
Fax: 0651530536, ANPIT- CIDEC - UTICA

Sito: www.sai.it
Email: info@sai-
cisal.it Pec: saici-
sal@pec+itt' €;:a

DI ENTE BILATERALE CONFEDERALE

WWW.ENBIC.IT TEL. 0688816384/5
SEDE VIA CRISTOFORO COLOMBO,

115 ROMA
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Contratti/2. Anas, un rinnovo
che punta allo smart working
armato il rinnovo del contratto nazio-
nale di lavoro per i 6 mila dipenden-
ti Anas. L'intesa, raggiunta dalla so-

cietà del gruppo Fs italiane con i sinda-
cati di settore, Filt Cgil, Fit Cisl, Uilpa
Anas, Ugl Viabilità e Logistica, Sada Fa-
st Confsal e Snala Cisal, prevede un au-
mento di 120 euro sui minimi tabellari
da corrispondere in tre tranche: 38 eu-
ro a gennaio 2020, 38 euro ad ottobre
2020 ed i restanti 38 euro a gennaio
2021.
Prevista anche l'una tantum di 350 eu-
ro, un'integrazione di 0,5% per la pre-
videnza complementare, un aumento
del valore dei buoni pasto a 7 euro e
delle indennità di turnazione a 7 euro.
Incremento anche sulla polizza sanita-
ria integrativa. "Il valore del rinnovo
di questo ccnl rafforza le sfide che ci
attendono nel prossimo futuro - Salva-

tore Pellecchia, Segretario generale
della Fit-Cisl- a partire dall'auspicata
fuoriuscita di Anas dal perimetro della
PA ed il conseguente consolidamento
nel gruppo Ferrovie dello Stato".
"Siamo soddisfatti dei risultati econo-
mici ottenuti - affermano Maurizio Dia-
mante, segretario nazionale Fit, e Rosa-
rio Fuoco, Coordinatore nazionale Fit
per Anas - ma anche per alcuni stru-
menti utili alla conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro, come lo smart wor-
king. Abbiamo aggiornato il ccnl alla
normativa vigente sul rapporto di lavo-
ro a tempo determinato e stagionale,
la salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro e abbiamo revisionati alcuni articoli
fondamentali nelle relazioni industria-
li".

Sa. Ma.
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Raggiunto un accordo per la bonifica

Rifiuti alla Cittadella
Vigili urbani in azione
Per il Csa-Cisal si tratta sottolineato «la pessima figura

dell'Ente regionale che invece di da-
di <.L117L1pessima figura 

rel esempio ai calabresi si etatto co-
deli'ente regionale'« gliere in fallo proprio a casa sua».

A questo punto l'organizzazione
La polizia municipalesi presenta alla vuoi sapere chä provvederà all'ope-
Regione per chiedere conto della mi- razione di bonifica. Il Csa-Cisal è cu-
na-discarica abusiva nei pressi della rioso di sapere anche se ci siano ade-
Cittadella. L'intenzione era quella di guate competenze fra i dipendenti
sequestrare il sito e di multare l'ente. regionali (o la società che ha in ap-
Ma si sarebbegi unti a una mediazio- palco il servizio delle pulizie) per
ne (con l'impegno della Regione a stoccare i rifiuti, sia ordinari che spe-
provvedere alla bonifica graduale), ciali. «Nell'ipotesi in cui la Regione
da ratificare in un incontro odierno debba procedere alla bonifica, chi si
tra l'assessore all'Ambiente del Co occuperà di questo compito? Ad
mune,, i vigili urbani, la Regione e la ogni modo-aggiunge il sindacato-,
Sieco, la società che si occupa della è desolante che solo"sotto minaccia"
raccolta dei rifiuti nel capoluogo. la Regione sia disposta a fare quello

«Doveva arrivare una "minaccia" che dovrebbe essere scontato, cioè
esterna per smuovere l'ingiustifica- rispettare le leggi e, nel caso dei rifiu-
bile inerzia dell'Amministrazione ti, le sue stesse regole. Uno dei tanti
regionale» afferma il sindacato paradossi di questa amministrazio-
Csa-Cisal che per due volte aveva già ne".

Catanzaro

Depu rnnre. i mpen n aèt dei costi
Annullam talora per Wffisriuue
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"Troppe criticità da dover affrontare"
Indetto sciopero dei dipendenti Coop

pakffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffifflt

SAN GIOVANNI LA PUNTA - Le
segreterie provinciali delle sigle sinda-
cali Ugl terziario e Cisal terziario,
hanno proclamato una giornata di scio-
pero dei dipendenti degli ipermercati
Coop per il prossimo 14 dicembre.
A essere interessati saranno i ne-

gozi "Le ginestre" di Tremestieri
Etneo, "Katanè" di Gravina di Catania
e "Le zagare" di San Giovanni La
Punta, punto vendita, quest'ultimo,
dove i lavoratori si sono dati appunta-
mento, dalle 10 alle 14 nell'area a par-
cheggio antistante l'ingresso, per un sit

"Ad oggi non abbiamo
alcuna notizia sul rin-
novo dei contratti
di affitto dei locali"

— in di protesta. Il motivo scatenante
che ha costretto i sindacati a indire la
manifestazione, per reclamare la sal-
vaguardia dei diritti e della dignità dei
lavoratori stessi, è stata la mancanza di
dialogo con la società cooperativa lea-
der nel settore della grande distribu-
zione, come spiegano Vito Tringale
della Ugl e Paolo Magri della Cisal.
"Ci sono tante, forse troppe criti-

cità da dover affrontare - hanno sot-
tolineato - e diverse domande che
meritano di avere una risposta da parte
del management di Coop. Proprio per
questo avevamo chiesto un incontro
che non ci è stato mai concesso, nean-
che dopo la proclamazione dello stato
di agitazione. A questo punto non pos-
siamo che essere molto preoccupati
per il futuro dei punti vendita catanesi,
considerato che ad oggi non abbiamo
alcuna notizia sul rinnovo dei contratti
di affitto dei locali dei centri commer-
ciali Le ginestre e Le zagare, dove oggi
ci sono i supermercati (la cui proroga
scade il 20 gennaio), mentre si sta as-
sistendo ad una drastica riduzione della

superficie del negozio situato all'in-
terno di Katanè".
"Dov'è finito - hanno aggiunto -

lo sviluppo commerciale che ci era
stato promesso con la firma dell'ac-
cordo del 25 luglio 2017? In una situa-
zione di incertezza come quella
odierna giornalmente ci troviamo
anche davanti situazioni paradossali
come l'abuso sull'utilizzo della flessi-
bilità oraria e degli ammortizzatori so-
ciali a discapito della qualità del
servizio offerto e agli obiettivi di fat-
turato, oltre che una indiscriminata
fungibilità del personale che ne svili-
sce la professionalità.
Per i due sindacalisti "non è più

possibile tollerare questo stato di
cose in Coop e, per tale motivo, siamo
già pronti a fare sentire la nostra voce
a difesa del mantenimento dei livelli
occupazionali e dell'osservanza delle
regole, invocando le giuste rassicura-
zioni sul domani di questi tre ipermer-
cati, con l'auspicio che l'azienda esca
da questo lungo silenzio".

_~..~,_~--_.,— Cntanìl•Metropolimum ~

~~~•.c:-~,1., ~ak~~á:ú ~v_.ì

„141Yhvl{`xfe due ditte a "Pelala Irlanea"
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POZZILLI

L'Unilever assicura che
non delocalizzerà, ma
non smentisce la chiusura

PAGINA 15

Unilever getta acqua sul
fuoco ma la Cisal vuole
vedere il piano industriale

POZZILLI. Dicono di essere tranquilli ma allo stesso tempo
un velo di perplessità traspare dagli occhi: la Cisal insomma
non è del tutto convinta della "smentita" della Unilever che ie-
ri ha diramato una nota per rassicurare i lavoratori.
Queste le due righe inviate per spiegare che «in merito alle
notizie apparse di recente e relative allo stabilimento Unilever
di Pozzilli, l'azienda respinge qualunque illazione e specula-
zione e dichiara che non esiste alcun piano di delocalizzazio-
ne delle produzioni di prodotti per l'igiene della casa».
Per ribadire il concetto ieri pomeriggio la multinazionale ha
pure convocato la rappresentanza sndacale unitaria. Tutta-
via, nessuna ulteriore spiegazione o rassicurazione è stata
fornita. Non è dunque del tutto chiaro se con la nota l'azien-
da abbia voluto smentire la chiusura dello stabilimento - che
è l'allarme lanciato dalla Cisal con Antonio Martone nei gior-
ni scorsi - oppure "soltanto" la delocalizzazione. Una questio-
ne di "parole" o di sostanza? Al momento nessuno ne sa di
più. Tuttavia, il responsabile della Cisal Martone ha voluto
precisare come Unilever da un lato tenda a rassicurare ma
dall'altro non dà piena serenità e tranquillità in quanto «atten-
diamo di vedere il piano industriale almeno triennale e il pia-
no di produzione per il 2020 che ancora non c'è». Dunque,
solo allora «potremo dirci soddisfatti e rassicurati realmen-
te».
Magari maggiori spiegazioni e garanzie verranno offerte nel
tavolo urgente chiesto a sindacati, Assindustria, Prefettura,
azienda e Regione dalla presidente del Consorzio industriale
Stefania Passarelli alla quale, peraltro, si è rivolto duramente
Leopoldo Di Filippo, Rsu della Fiom Cgil alla Sata.
Il sindacalista ha fatto sapere di aver appreso «in data odier-
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na - ieri, ndr - dalle pagine di Primo Piano Molise che la pre-
sidente del Consorzio industriale Stefania Passarelli, alla no-
tizia di una paventata, non ancora ufficiale per la verità, di-
smissione del sito produttivo di Pozzilli della Unilever, si sia
immediatamente attivata inviando una nota formale in quan-
to "le gravi ripercussioni-si legge nella nota-che sull'intera
economia locale avrebbe simile, denegata ipotesi di intuitiva
comprensione". Non possiamo far altro che apprezzare la so-
lerzia con cui si è mossa la presidente del Consorzio. Un ge-
sto forte, cercando di scongiurare la paventata ipotesi prima
che possa concretizzarsi». Tuttavia, Di Filippo ha aggiunto,
«ci chiediamo se esistano lavoratori di serie A e serie B, con-
statato che per la vertenza Sata spa, che l'anno scorso si è
chiusa con un licenziamento collettivo di 24 unità, la stessa
presidente non abbia speso una parola nei nostri confronti,
né tantomeno abbia convocato tavoli tecnici per la risoluzio-
ne delle problematiche di esubero».
Quindi, «nell'apprezzare l'immediata reattività della presiden-
te, ci duole sottolineare come nel Consorzio industriale di Ve-
nafro-Pozzilli esistano due categorie di lavoratori che, evi-
dentemente, meritano trattamenti e considerazione diversi.
Probabilmente la loro uscita dal mondo del lavoro non gene-
rava "le gravi ripercussioni che sull'intera economia locale
avrebbe simile, denegata ipotesi di intuitiva comprensione" e
pertanto poteva avvenire senza colpo ferire».
In ogni caso, il rappresentante sindcaale unitario della Fiom
Cgil fa presente alla presidente del Consorzio come «alla Sa-
ta Spa di Pozzilli abbiamo ancora bisogno delle istituzioni,
per permetterci di arrivare all'avvio della nuova commessa
previsto per ottobre 2020».
Insomma, un ulteriore campanello d'allarme che suona nel
Nucleo industriale dove pure, come sottolineato dalla Passa-
relli da queste stesse colonne nei giorni scorsi, si stanno in-
sediando nuove aziende. Al momento, comunque, pare di ca-
pire che l'attenzione massima è sulla Unilever che ha sì
smentito eventuali delocalizzazioni ma senza rassicurare fino
in fondo la Cisal, che per prima ha lanciato l'allarme.

Con due righe la multinazionale
smentisce la "delocalizzazione"

Nessuna ulteriore spiegazione è stata
però fornita nell'incontro con la Rsu
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II j'accuse di Mei
Il rappresentante di Anasf chiede discontinuità in Enasarco

di Matteo Chlamenti

Iniziano a scaldarsi i motori in vista

delle prossime elezioni di Enasarco.

Una delle liste che si candidano di

diritto a protagoniste delle future

consultazioni, nonché raggruppamento

di riferimento per la categoria

professionale dei consulenti finanziari, è

"Fare presto! e fare bene".

La coalizione si presenta di fatto come

alternativa all'attuale governance

rappresentata dalla presidenza di

Gianroberto Costa e ha in Luca

Gaburro di Federagenti, Nino

Marcianti di Fíarc e Alfonsino Mei

(nella foto), nome storico di Anasf, gli

elementi di rappresentanza. Proprio

Mei, volto di riferimento in Enasarco

per i professionisti dell'advisory, ci

racconta la visione di questo progetto

elettorale, non lesinando aspre critiche

all'attuale governance...

"Fare presto e fare bene" è il nome

nonché motto, della lista che la vede

tra i principali rappresentanti per

conto di Anasf. Ci vuole raccontare la

genesi di questo nome?

Abbiamo presentato un'alleanza

per il rinnovo degli organi sociali in

previsione delle prossime elezioni

dì Enasarco. In questo quadro

complessivo Anasf, come associazione

professionale di riferimento dei

consulenti finanziari, Federagenti,

Fiarc e Confesercenti, associazioni

maggiormente rappresentative degli

agenti di commercio, hanno condiviso

la necessità di agire per un profondo

cambiamento e conseguentemente

hanno di recente stretto una alleanza

per promuovere una nuova e più attuale

visione delle relazioni tra i diversi attori

in campo, sia a livello datoriale, che

sindacale e istituzionale, con l'obiettivo

di meglio salvaguardare le rispettive

categorie. Il nome "Bisogna Fare Presto"

è stato scelto perché la sutuazione è

seda e non si può perdere altro tempo.

Bisogna fare presto e bisogna fare

bene. Ma solo fare bene non sarebbe

abbastanza. Solo fare una delle due cose

non sarebbe sufficiente. Presto e Bene!

Dobbiamo fare presto perché lo scenario

economico si trasforma velocemente in

un contesto di non facile lettura per Le

nostre imprese, dobbiamo fare presto

perché le nostre imprese cambiano e

cambia il loro progetto imprenditoriale,

dobbiamo fare presto perché Enasarco

non può a sua volta non cambiare.

Questa è la vera genesi del nome.

Quali sono i principali obiettivi della

lista in riferimento agli interessi

specifici della categoria dei consulenti

finanziari?

La strategia della coalizione trova la

sua sostanza nel lavoro quotidiano: il

motore con cui scrollare da Enasarco

immobilità, poca trasparenza, ma,

anche, scelte sbagliate. L'alto profilo si

misura sul quotidiano e sui problemi

degli agenti e dei consulenti che

altro non sono che i problemi della

290~ a pay. 32 >
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Fondazione. Il cambiamento si attua

giorno dopo giorno con la certezza che

Enasarco deve rappresentare un valore

aggiunto e non un maggior costo, un

corpo estraneo lontano dalle imprese.

Fare presto, per fare di Enasarco un

partner affidabile ed efficiente dei

consulenti finanziari, degli agenti e

delle preponenti, questa è la nostra

missione, la nostra sfida. Renderlo una

struttura snella, efficiente e centrata

sul suo core business che è: garantire le

pensioni e che queste siano le migliori

possibili. Fare presto, affinché Enasarco

possa rappresentare concretamente

una certezza per il futuro e non solo un

costo. Molti sono gli argomenti nuovi

su cui è necessario un approfondimento.

Enasarco deve incrementare i ricavi

attraverso l'economia reale del Paese,

non innalzando i contributi. Occorre

una puntuale analisi della componente

percentuale di solidarietà del contributo

previdenziale. Per una struttura come

Enasarco che riscuote contributi ed

eroga pensioni, sarà centrale per

le sue sorti l'ottimizzazione della

gestione finanziaria e del patrimonio

immobiliare, temi che si intrecciano

I consulenti
sono schierati
alle elezioni
con la lista
"Fare presto
e fare bene"

con quelli della governance della

Fondazione, della gestione al meglio

delle sue risorse umane nonché di

quello, anche troppo disinvolto,

delle consulenze esterne. Gli

indirizzi strategici su cui progettare

il cambiamento dell'Ente nascono

da tutta questa analisi e da questo

modello. Capitolo a parte va dedicato

alla gestione del cospicuo patrimonio

dell'ente, sia per la parte immobiliare

sia per quella mobiliare, richiede un

approccio di tipo misto, con gestione sia

diretta che indiretta.

Durante le scorse elezioni di Enasarco,

Anasf è stata tra le associazioni che di

fatto hanno contribuito alla elezione

dell'attuale presidente Gianroberto

Costa. Ora il discorso è diverso e di

fatto l'associazione ha assunto una

posizione di alternativa all'attuale

governance. Cosa non ha funzionato?

Il processo democratico istituito nel

2016 con le prime elezioni nella storia

dell'Enasarco, volute dal Ministero

del Lavoro, ha subito nei fatti un

brusco arresto. Infatti, nonostante il

neo presidente Costa, eletto in quota

Confcommercio, si fosse impegnato a

una gestione condivisa, rispettosa del

risultato elettorale e in discontinuità

rispetto alla precedente presidenza,

per quanto d riguarda nulla di ciò è

accaduto in questi due anni e passa.

Non solo, pare chiaro il tentativo di

mettere all'angolo le associazioni che

grazie alle elezioni partecipano alla

governance dell'ente per la prima

volta, per continuare a gestire l'ente

come in precedenza e limitando di

fatto ogni traccia di democraticità e

di controllo. La prova più evidente

di questo tentativo di restaurazione è

che, nonostante il presidente si fosse

impegnato anche a livello istituzionale

a modificare statuto e regolamento

elettorale ampliando l'elettorato passivo

in senso maggiormente partecipativo, a

più di due anni e mezzo da tali elezioni

e nonostante diverse sollecitazioni,

nulla è cambiato né mai tale tema è

stato affrontato, forse anche perché

da dentro i consiglieri eletti in

rappresentanza di Anasf e Federagenti

Cisal, insieme a quelli di Fiarc e

Confesercenti, hanno continuato a

svolgere una opera di attenta e puntuale

critica. La gestione verticistica e

autoreferenziale dell'attuale presidenza,

la mancanza di strategia nel medio e

lungo termine, l'assunzione di una serie

di iniziative quantomeno inopportune:

sono tutte circostanze che siamo in

grado di dimostrare adeguatamente

qualora le si vogliano approfondire

e che ci fanno temere per il futuro

dell'ente.

Date le forze rappresentate nella lista,

siete con ogni probabilità i favoriti

alle prossime elezioni. lpotizzando

che lei venga letto tra i consiglieri,

vuole farci una promessa per i

primi 100 giorni di nuovo governo

Enasarco?

Sarò molto sintetico: cambio dello

statuto e del regolamento elettorale,

trasformare automaticamente il

plurimandatario con una sola mandante

in monomandatario, l'incremento

volontario della contribuzione oltre

il massimale fino a un valore a scelta

e comunque non oltre quello delle

provvigioni percepite, la formazione

come valore aggiunto e strumento

di innovazione reale e la gestione

dinamica del patrimonio mobiliare e

immobiliare.

y@MatteoChiamenti
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Il programma della lista che v

► Gli schieramenti in campo

Sette liste per gli agenti e quattro per le società

mandanti. Ecco gli schieramenti in campo per il

rinnovo dell'assemblea di Enasarco del 2020. Per gli

agenti, oltre alla lista "Fare presto e fare benel" a

cui aderisce l'Anasf, c'è "Enasarco libera" (Uil-Tucs),

"Enasarco del Futuro" (Fnaarc), la lista di Filcarns

Cgil, e altre tre indipendenti: "Prima Agenti",

"Solo Agenti" e "Consulenti Finanziari Uniti in

Enasarco". Quest'ultima è guidata da Fabio Del

Lungo ed è l'altra lista dei financial advisor che

compete alle elezioni, oltre a quella appoggiata

dall'Anasf. Per le mandanti, oltre a "Fare presto

e fare bene" (Confesercenti), in lizza ci sono:

"Enasarco del Futuro Imprese" (Confcommercio,

Confcooperative, Confindustria e Cna),

"Artènasarco" ed "Enasarco per le pnii'

È stata presentata Io scorso 15 novembre

2019, nel corso del Forum Agenti dí

Milano, la lista unitaria "Fare presto!

e fare bene" di Anasf, Federagenti e

Fiarc, in vista delle elezioni Enasarco

previste per aprile 2020.

Le tre associazioni nazionali vogliono

fornire agli agenti, ai rappresentanti di

commercio e ai consulenti finanziari

un'organica proposta di riforma

e di ricostruzione per Una nuova

Enasarco. Obiettivo dichiarato della

lista, presentata in accordo con la

associazioni datoriali rappresentanti

delle case mandanti Confesercenti e

Anpit, è quello di salvare l'Ente da un

caverili icinzal2 133

a g#idr è aperta
Ileati i cf con le maggiori sigle degli agenti di commercio

lento e inesorabile declino, cambiare la

governance e garantire ai circa 220mila

agenti, rappresentanti di commercio

e consulenti finanziari una pensione e

un'assistenza degne di questo nome.

ir Due mondi, un solo progetto

Maurizio Bufi„ presidente di Anasf,

ha commentato così l'alleanza: "In

questa coalizione, sotto il tetto di

Enasarco, ci sono agenti di commercio

e consulenti finanziari, due inondi che

hanno scelto un progetto unitario, un

comune sentire rispetto alle sfide che

Enasarco è chiamata ad affrontare. Su

tutte la previdenza e la valorizzazione

delle risorse finanziarie di cui dispone

l'Ente. La nostra categoria, quella dei

consulenti finanziari che riteniamo

essere valore aggiunto nel mondo

Enasarco, intende dare un convinto

contributo al rinnovamento della

governance dell'Ente".

I► Le mandanti in campo

A rappresentare le case mandanti,

Nico Gronchi, vicepresidente di

Confesercenti: "Davanti alla crisi, che

vede la perdita di Smila agenti. l'anno,

Enasarco deve avere la capacità di

rispondere ai bisogni degli iscritti e dare

una visione, un'idea chiara di futuro".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Sei in:

di Roberto Ciuffini 11 dicembre 2019

IL CENTRO > L'AQUILA > CUSTOMER, NATALE NERO PER 180...

Customer, Natale nero per 180
lavoratori 
Call center occupato da dipendenti e sindacati: l’azienda non paga stipendi e tredicesime. Pezzopane: caso
in parlamento

L’AQUILA. Rischia di essere molto amaro il Natale dei 180 lavoratori del call

center C2C (Customer 2 Care) dell’Aquila. L’amministratore unico dell’azienda,

che gestisce in subappalto, per conto della CcSud di Battipaglia, la commessa di

Wind/H3G, ha comunicato ai dipendenti che non avrebbero ricevuto né lo

stipendio di novembre, né la tredicesima, adducendo, come motivazione ufficiale la

«mancanza di liquidità».

Per questo ieri mattina, sindacati (Cgil e Uil) e lavoratori, al termine di un’assemblea

straordinaria, hanno deciso di occupare la sede del call center, che si trova in via

dell’Arcivescovado, vicino a piazza Duomo. «Abbiamo chiesto al committente un

incontro urgente», spiega Piero Francazio (Uil), «e il pagamento immediato degli

stipendi. Ci aspettiamo una risposta in tempi brevi. Se così non fosse, ci riserviamo

di prendere qualunque iniziativa a tutela e per il rispetto dei diritti di tutti i

lavoratori». 

«L’azienda ci dice di non avere soldi, ma noi più di tanto non sappiamo», afferma

Marilena Scimia (Cgil). «In questo call center lavorano tantissime coppie, ci

sono intere famiglie che non prenderanno né stipendio, né tredicesima, con i

bambini a casa che aspettano Babbo Natale e bollette da pagare».

«Chi lavora ha il diritto non negoziabile di ricevere la retribuzione per l’attività

svolta. Quanto sta avvenendo è inaccettabile», commenta la deputata Pd Stefania

Pezzopane. «La comunicazione dell’azienda va respinta al mittente. Ma come

-3.0°C

Meteo L'Aquila

prossimi 6 giorni
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possono scrivere che non hanno liquidità? Dove sta Wind/H3g che ha dato la

commessa? Quali garanzie ha avuto? Presenterò immediatamente un’interrogazione

parlamentare al ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, per chiedere l’intervento

urgente del governo e appena rientrerò all’Aquila incontrerò i lavoratori. Che fine ha

fatto in Regione il tavolo permanente sui call center? Queste situazioni vanno

continuamente monitorate. Sono purtroppo lontani i tempi in cui la Regione aveva

un permanente confronto con aziende e sindacati».

«Esprimiamo piena solidarietà ai lavoratori», dichiara Venanzio Cretarola,

segretario della Cisal, «ma già un anno fa lanciammo un allarme a seguito della

perdita del lavoro, all’interno di C2C, di 29 lavoratori interinali, per i quali

chiedemmo la continuità occupazionale come previsto dalla legge sulla clausola

sociale che si applica anche ai somministrati». La C2C gestisce la commessa

Wind/H3G in subappalto per conto della CcSud da gennaio di quest’anno. Fino al

31 dicembre 2018, l’appalto era gestito dalla Credit2cash di Roma. Prima della

scadenza, quest’ultima, Wind/H3g e CcSud concordarono la cessione del 51%

delle quote di C2C alla subentrante CcSud, che ebbe l’affidamento diretto da

Wind.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Centro

La confessione del marito: "L'ho colpita, ho cercato di salvarla"
Il pensionato ha subito ammesso di aver ucciso la moglie al culmine di una lite avvenuta in auto. L'avvocato 
si prepara a chiedere la perizia psichiatrica

La sfida dell’azienda torinese nell'era della rivoluzione digitale
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RIFIUTI

Dopo la minaccia, la discarica abusiva della
Regione Calabria (forse) sarà bonificata
11 Dicembre 2019

Doveva arrivare una “minaccia” esterna per smuovere l’ingiustificabile inerzia

dell’Amministrazione regionale sulla discarica abusiva nella Cittadella regionale. È

notizia di oggi che alcuni agenti della polizia municipale di Catanzaro (avendone il

Comune competenza territoriale) si sono presentati presso la Regione Calabria.

Avrebbero avuto dei colloqui con l’Ufficio Tecnico regionale.

Pare che i vigili urbani fossero arrivati stamani con l’intenzione di sottoporre a

sequestro l’area dove ancora oggi risultano accumulati numerosi rifiuti non

correttamente conferiti. Il sindacato CSA-Cisal aveva, in due circostanze,

sottolineato la pessima figura dell’Ente regionale che invece di dare l’esempio ai

calabresi si è fatta cogliere in fallo proprio a casa sua.

Nonostante le denunce pubbliche,

Cronaca Home › Cronaca › Dopo la minaccia, la discarica abusiva della Regione Calabria (forse)
sarà bonificata

Taverna di Montalto
nel mirino dei ladri,
ancora un furto in
un'abitazione

Rifiuti speciali
nascosti nelle cave
di Lamezia, “scena
muta” degli indagati
davanti ai giudici

Bloccarono lo
svincolo di Cosenza
Nord, ingiunzione di
pagamento a tre ex
Lsu-Lpu

"Violenze sessuali su
5 ragazze", sotto
inchiesta docente di
Soveria Mannelli

Le regionali
spaccano Forza
Italia a Cosenza, ora
è sfida Santelli-
Occhiuto

I più letti Oggi
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Regionali in
Calabria, Oliverio
a Zingaretti:
"Disposto a un
passo...

Regionali in
Calabria, l'appello
per l'unità del
centrosinistra:...

Regione Calabria,
approvato il
contratto con
Cassa Depositi e
Prestiti...

Ex affiliati alla
cosca Giampà di
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un'assoluzione:...
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anche da parte dell’assessore all’Igiene Ambientale del comune di Catanzaro,

l’Amministrazione regionale è rimasta inerte, spostando solo di qualche metro

l’accumulo della vergogna.

La polizia municipale, oltre al sequestro, pare fosse intenzionata ad elevare un

salatissimo verbale e a portare tutte le carte alla Procura della Repubblica in

quanto sarebbero stati rinvenuti dei rifiuti speciali (un ago per insulina e due toner

per stampanti). Di fronte a questa clamorosa prospettiva sarebbe scaturita una

mediazione. La Regione si è impegnata gradualmente a bonificare l’area. A questo

punto il sindacato chiede: chi provvederà a questa operazione? Il CSA-Cisal è

molto curioso di conoscere se ci siano le adeguate competenze fra i dipendenti

regionali (o la società che ha in appalto il servizio delle pulizie) per stoccare i

rifiuti, sia quelli ordinari e sia quelli speciali.

Domani è in programma un incontro al Comune tra l'assessore comunale, la

Regione, i vigili urbani e la Società Sieco (che si occupa della raccolta dei rifiuti) per

trovare una soluzione congiunta. Nell’ipotesi che la Regione debba procedere alla

bonifica, chi si occuperà di questo ingrato compito? Ad ogni modo – chiosa il

sindacato-, è veramente desolante che solo “sotto minaccia” la Regione sia

disposta a fare quello che dovrebbe essere scontato, cioè rispettare le leggi e, nel

caso dei rifiuti, le sue stesse regole. Uno dei tanti paradossi di questa

amministrazione.

© Riproduzione riservata
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di Redazione - 11 Dicembre 2019 - 16:16    

Più informazioni
su

 autobus autoferrotranvieri sciopero sindacati
tessere di libera circolazione trasporto pubblico locale  campobasso

IL COLLASSO DEL TRASPORTO PUBBLICO

Disabili sui bus extraurbani, arriva la
doccia fredda: tessere gratuite non più
valide. Nuovo sciopero del Tpl
Le tessere di libera circolazione non saranno più valide da oggi per gli
autobus extraurbani. La decisione shock proviene dai due consorzi che
riuniscono le 29 aziende che effettuano il trasporto extraurbano molisano.
Indetto un nuovo sciopero degli autoferrotranvieri per il 16 dicembre

 Commenta  Stampa  Invia notizia 3 min

   
  

Pubblicità 4w

Da oggi, 11 dicembre, i diversamente abili saranno costretti a pagare per
viaggiare sugli autobus che fanno servizio extraurbano. Le tessere di
libera circolazione sulle autolinee del Trasporto pubblico locale molisano?
Carta straccia.

La decisione arriva come una doccia fredda sebbene i preamboli già c’erano.
Ed è una delle ‘azioni’ forti che i due consorzi che riuniscono 29 ditte del Tpl
molisano (Co.tr.a.m. e Consorzio stabile mobilità Molise) mettono in campo
per protestare contro la politica regionale che, a loro dire, non ha preso in
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considerazione tutte le loro rivendicazioni. Precisiamo, a scanso di equivoci,
che ciò riguarda il trasporto extraurbano e non quello urbano. In pratica
sulle circolari cittadine le tessere saranno considerate valide.

In più, per lunedì 16 dicembre, è stato indetto il terzo sciopero della
categoria degli autoferrotranvieri molisani. 

 e di cui sono ormai tanti gli
antefatti.

Ricorderete la questione delle tessere di libera circolazione
‘temporaneamente’ bloccate dalla Gtm. 

 che, a parere di molti, 
 Si

arrivò poi ad una soluzione dopo due settimane di stop (dal 1 al 15 settembre)
ma anche in quel caso più che un ripristino totale sembrava una tregua, non
già la  ne della guerra.

Oggi la notizia che riguarda il trasporto extracittadino e che riguarda tutte e
29 le aziende che garantiscono il relativo servizio: le tessere di libera
circolazione non sono più valide. Ciò signi ca che un disabile che vorrà
spostarsi, ad esempio, da Termoli a Campobasso puta caso per una visita
medica, dovrà pagare il biglietto come tutti gli altri.

Intanto pochi giorni fa le sigle sindacali della categoria di autoferrotranvieri
avevano annunciato il nuovo stop di 24 ore del servizio per il prossimo 16
dicembre. Uno sciopero che segue quelli del 25 ottobre (di sole 4 ore) e
dell’intera giornata del 19 novembre.

Lunedì 16 dunque prendere l’autobus urbano o extraurbano sarà un’odissea.
Saranno assicurate soltanto le fasce di garanzia: al mattino dalle 5.17 alle
8.17 e nel pomeriggio dalle 13 alle 16 per quanto riguarda il servizio urbano;
dalle 5 alle 8.30 e dalle 13 alle 15.30 invece per quanto riguarda il servizio
extraurbano.

Duri i sindacati che parlano di sfruttamento del personale e di servizi
intollerabili per i cittadini: “Nonostante siano state ormai da tutti acclarate
sia le pessime condizioni in cui versa il trasporto pubblico locale che le
altrettante pessime condizioni retributive e normative riservate al personale
che garantisce il servizio, non si avvertano dalla politica regionale quei
provvedimenti concreti ed immediati in grado di arrestare una situazione
diventata davvero insostenibile”.

Prima dello sciopero i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl hanno organizzato un presidio di lavoratori, che sosteranno dalle 9 alle
13 davanti alla Prefettura “allo scopo di denunciare ancora una volta una
situazione insostenibile per la quale si chiederà alla stessa Istituzione
Prefettizia di pretendere dalle stesse aziende e dalla Regione il rispetto delle
normative, degli accordi e delle regolamentazioni di settore che
evidentemente non può essere richiesto alle sole forze sociali”.

E prima ancora dello sciopero e del presidio si terrà un’assemblea dei
lavoratori domenica 15 a partire dalle ore 9 presso il Dopolavoro ferroviario
di Campobasso. “E questa volta i lavoratori non saranno soli a scambiarsi
opinioni e a parlare dei tanti disservizi del trasporto pubblico locale
molisano. Ci saranno infatti gli studenti dell’Uds che soltanto  no a pochi
giorni fa hanno espresso pubblicamente il loro disagio rispetto ad una

IL COLLASSO DEL TRASPORTO PUBBLICO
Disabili sui bus extraurbani, arriva la
doccia fredda: tessere gratuite non più
valide. Nuovo sciopero del Tpl

IN AGGIORNAMENTO Autoarticolato si
ribalta in A14, chiusa autostrada. Uscita
obbligatoria Vasto Sud

CONTRO LE INFILTRAZIONI CRIMINALI
Imprese minacciate a colpi di molotov e
incendi, la Procura generale chiama gli
007 del fuoco

LA CERIMONIA Esercito, cambia il
comandante regionale: arriva il colonnello
Amoriello

CRONACHE Stop ai pirati della rete, dif da
di Primonumero.it
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Più informazioni
su

autobus autoferrotranvieri sciopero sindacati
tessere di libera circolazione trasporto pubblico locale  campobasso

LEGGI ANCHE

 TERMOLI Stop alle corse gratuite per i disabili sugli autobus, Regione e Gtm sotto accusa.
Minoranza dem interroga il Sindaco
 MEZZI FERMI Gli autisti fermano tutti gli autobus e si scagliano contro la Regione. Niro
frena: “Sciopero strumentale”
 CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA Trasporto pubblico locale come la sanità? Si
rischia il collasso completo. Regione sotto accusa

mobilità che non funziona e che non soddisfa le loro esigenze. E a
confrontarsi con i lavoratori ci saranno anche i consumatori e gli utenti che
in materia di trasporto collettivo condividono quotidianamente il disagio che
stiamo da tempo denunciando e per il quale avrebbero il diritto da cittadini
che pagano le tasse, di essere trattati al pari di coloro che risiedono in  altre
regioni”.

L’avevano preannunciato: “Se le cose resteranno così saremo costretti a
gettare la spugna”. La profezia sembra si stia avverando.

*riproduzione riservata
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