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Trasporti,sisalvasolola notte dei31 dicembre
Accordo in Anm,corse no stop di metrò e funicolari Centrale e Chiaia. A Natale la Linea 1 chiude alle 20
NAPOLI C'è l'accordo. È stato
sottoscritto fra azienda e sindacato il patto per garantire
una serie di servizi di trasporto pubblico per i giorni 24, 25
e 31 dicembre e primo gennaio. Lo scorso anno fu Eav a coprire il servizio di San Silvestro, quest'anno l'Anm — appena uscita dalla crisi del
concordato fallimentare —
rilancia garantendo corse no
stop della metropolitana Linea 1 e delle funicolari Centrale e Chiaia per tutta la notte del 31 dicembre. Le funicolari di Montesanto e Mergellina, i bus e gli ascensori
funzioneranno fino a sera:
con orari sfalsati si chiude fra
le 19 e le 20. Aperti tutta la
notte i parcheggi di interscambio.
Alla Vigilia di Natale la Linea i garantisce il servizio fino alle 20, le funicolari fino
alle 19.4o. Stop ai bus e parcheggi chiusi dalle 20 in poi.

Il 25 dicembre e il primo gennaio il servizio della metropolitana e delle funicolari
Centrale e Chiaia si interrompe per lo spacco-pranzo: dalle 13.30 alle 16.30 tutto fermo.
Identico lo schema per gli autobus e le aree di sosta di interscambio. Le funicolari
Montesanto e Centrale chiudono alle 13.
Si tratta dell'ultimo tassello
del piano traffico natalizio, la
tessera mancante in un puzzle certamente perfettibile,
considerando soprattutto
che un servizio di trasporti
così strutturato non prevede
le esigenze dei turisti. Che si
spostano anche fra le 13 e le
16. Non ci sono risposte adeguate neanche per la notte
della Vigilia. Spostarsi dopo
una certa ora è sempre complesso perché dopo le 23è arduo anche trovare un taxi per
muoversi in città. Tuttavia si
tratta di uno spiraglio e di un

servizio, quello di San Silvestro, che sostiene il Capodanno di piazza. Tutto fermo intanto sul fronte delle assunzioni a tempo determinato a
causa del ricorso del primo
degli esclusi dalla lista dei 120
autisti che sono stati reclutati
da una agenzia di lavoro interinale. Il Tar ha accolto il ricorso e, dunque, è probabile
che fino al prossimo 8 gennaio non sarà possibile sbloccare la vertenza.
Sullo sfondo la polemica
sollevata dal sindaco de Magistris sul livello di servizi offerti da Anm. «Se non ci sarà
un innalzamento della qualità dei servizi del trasporto
pubblico e se non saranno inserite alcune condizioni nel
nuovo contratto di servizio,
Anm non avrà le risorse e,così come l'abbiamo salvata, un
minuto dopo verrà sciolta»,
ha tuonato il sindaco. «A fine
anno scade il contratto di ser-

vizio — ha ricordato de Magistris — e ne dovremo fare
uno nuovo.Io porrò una serie
di condizioni, altrimenti
Anm non avrà i 54 milioni
che destineremo ad altro».
Immediata la risposta dei
sindacati. «Non permetteremo che ad essere incolpati di
non garantire l'offerta di trasporto a Napoli siano sempre
i lavoratori,vista l'età e le condizioni del parco circolante e
delle infrastrutture — afferma Vincenzo Crespa del coordinamento Usb — con senso
di responsabilità e amore verso la città è stato sottoscritto
tra la delegazione aziendale e
quella sindacale l'accordo che
consentirà di effettuare i prolungamenti dei servizi per
Natale e Capodanno» Molto
dura anche la posizione della
Faisa Cisal che definisce
«campagna denigratoria a carico dei lavoratori» quella
messa in atto dal sindaco.
Anna Paola Merone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

99

Linea 1
Macchinista in
cabina di guida
della metro

Trasporli si salva solola none del 3ldicembre

11«C'oWma»iüumlai.
sparisnodue
cn
lestre
perYarspaTo megastore

Ritaglio

Cisal: stampa

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 2

125183

De Magistris
Voglio
qualità
nei servizi
Altrimenti
pronto
a sciogliere
l'azienda
di mobilità

Quotidiano

GIORNALE DI SICILIA

Data
Pagina
Foglio

13-12-2019
29
1

ASSUNTI ANCHE 27 CONTRATTISTI A COLLESANO

Grande festa a Cefalù,
stabilizzati i 79 precari
O Il Comune di Cefalù ha
stabilizzato tutti i 79 precari(nella
foto). Nella sala consiliare,in
un'atmosfera festosa,ieri sono stati
firmati i contratti a tempo
indeterminato.Il Comune ha
completato il percorso di
stabilizzazione anche grazie al
risanamento delle finanze dopo l'ok
del Consiglio a tutti i documenti
contabili pregressi e,in particolare,
al bilancio 2019.«Abbiamo lavorato
a questo obiettivo dal nostro
insediamento - ha dichiarato il
sindaco Rosario Lapunzina -.È stato
un percorso articolato e per nulla
scontato. Questo sarà un Natale
gioioso per i nostri dipendentiche

hanno ottenuto la stabilizzazione e
per le loro famiglie». «Finalmente si
mette la parola fine al precariato
dicono Nicola Scaglione, Gianluca
Cannella e Salvatore Cassata del
sindacato Csa Cisal-. Un obiettivo a
cui abbiamo contribuito in sinergia
conl'amministrazione comunale».
Stabilizzati anche i 27precari del
Comune di Collesano.«Siamo
soddisfatti per il risultato raggiunto
dice Salvatore Badami,coordinatore
della Cisl Fp Palermo Trapani- una
conquista che premia l'azione del
sindacato e dà dignità e certezza nel
futuro a lavoratori, che da anni
assicurano un servizio essenziale in
questi enti»».(*GiusP"-"Foro GIUSP
)
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Funicolari e metrò
sulle corse notturne
accordo Anm-sindacati
Servizi garantiti a Natale e Capodanno,rivendite ticket e ascensori aperti
Ma dopo il guasto della linea 1 è scontro tra de Magistris e i lavoratori

A Vagone Un treno della funicolare

me lo venga a spiegare con la docu- me partenze dai capolinea alle
mentazione. Io non ci credo. Se le 19.30,saranno sospesi i servizi notcose non migliorano non ha più turni. Gli ascensori cittadini effetAnm chiude l'accordo con i sinda- senso mantenere il servizio pubbli- tueranno servizio dalle 8 alle
cati e assicura il servizio prolunga- co,questa è la mia opinione e que- 14.30. Anche gli infopoint Anm(doto a Natale e Capodanno. Metro e sto faremo». Immediata la reazio- ve avere informazioni o acquistafunicolari in servizio per l'intera ne dei sindacati Faisa Cisal e Usb. re biglietti) saranno aperti tutta la
giornata il 24 dicembre e 1 genna- «Non permetteremo che la respon- notte.La novità di quest'anno è l'aio, Linea 1 e funicolari (Chiaia e sabilità cada sui lavoratori - prote- pertura continuativa dei parchegCentrale) in funzione no stop il 31 sta Vincenzo Crespa, Usb - viste le gi Brin, Argento, Chiaiano, Colli
dicembre (per tutta la notte e in condizioni dei mezzi e delle infra- Aminei,Frullone,Spalti, Mancini.
mattinata). Più rivendite di ticket strutture». Mentre il sindaco striaperte (alle funicolari Centrale e glia i sindacati,da Palazzo San GiaChiaia, alle stazioni di Municipio, como arrivano 250 mila euro di inChiaiano e Toledo), servizio conti- vestimenti per i servizi aggiuntivi
nuativo in 7 parcheggi, più bus tu- delle feste natalizie. Un impegno
ristici, più ascensori aperti. Dopo che va ad aggiungersi ai prolungail disservizio di mercoledì (con i menti notturni già scattati lo scorpasseggeri sui binari della Linea 1, so week end per la metro,saltati indopo un guasto tecnico)e la sfuria- vece per le funicolari,dove nessun
ta del sindaco Luigi de Magistris dipendente sabato scorso ha aderiche ha bacchettato i sindacati gri- to allo straordinario.Resta un'incodando al sabotaggio dei treni, l'a- gnita il servizio notturno delle fuzienda di trasporto cittadina porta nicolari anche domani notte,in ata casa un risultato.
tesa delle eventuali adesioni dei diL'accordo, siglato dalle parti so- pendenti.
ciali, non placa però la polemica, Nessun ostacolo, invece, all'acinnescata dalle dure parole pro- cordo per il trasporto nei giorni di
nunciate dal sindaco in mattinata: festa. Ai dipendenti verrà corrispo«Se non ci sarà un innalzamento sto un incremento di 12 euro all'odella qualità dei servizi del traspor- ra. I124 dicembre si potrà viaggiato pubblico - ha precisato de Magi- re in metropolitana fino alle 20,costris- e se non saranno inserite al- me i bus. Le funicolari invece tercune condizioni nel nuovo contrat- mineranno il servizio alle 19.40.
to di servizio, Anm non avrà le ri- Gli ascensori cittadini funzionesorse e,così come l'abbiamo salva- ranno dalle 8alle 14,30.Il giorno di
ta, un minuto dopo verrà sciolta». Natale e il primo dell'anno la LiIl sindaco ha parlato proprio delle nea 1 della metro garantirà le corcorse notturne: «Mi riferisco ai pro- se fino alle 23,30 (con un interrulungamenti serali e notturni non zione dalle 13,30 fino alle 16,30),copiù straordinari o legati alla volon- sì come le funicolari Centrale e
tà di qualcuno,che andranno inse- Chiaia.I bus saranno in servizio firiti nel contratto. Turni di mattina, no alle 23. Gli infopoint Anm chiupomeriggio e sera fino a inizio not- dono alle 13, riaprono dalle 16,30
te,altrimenti Anm non avrà i 54 mi- alle 20.
lioni che destineremo ad altro». E I131 dicembre,corse no stop per
sui disservizi quotidiani dei treni metro e funicolari(Centrale e Chiadella Linea 1, il sindaco insinua un ia) mentre gli impianti di Montesospetto: «Non credo che ogni gior- santo e Mergellina termineranno
no ci sia un guasto tecnico nella il servizio alle 19.40. Il servizio bus
metropolitana. Se è così qualcuno concluderà le corse alle 20con ultidiTiziana Cozzi
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LA POLEMICA II sindaco all'attacco: «Se non migliora il servizio non daremo le risorse». Dura replica della Faisa Cisal

De Magistrîs-sindacati, ora è guerra
NAPOLI. «Se non ci sarà un innalzamento della qualità dei servizi del trasporto pubblico e se non saranno inserite alcune condizioni nel nuovo contratto di servizio,
Anm non avrà le risorse e, così come l'abbiamo salvata,
un minuto dopo verrà sciolta». E una furia Luigi de Magistris contro la gestione di Anm. Un durissimo attacco
che giunge pochi giorni dopo quello sullo stop ai prolungamenti notturni della Funicolare lo scorso sabato sera. In un'intervento a radio Crc, il primo cittadino è entrato nel merito "minacciando", di fatto, l'azienda rispetto al rinnovo del contratto di servizio, che scade a fine anno, e allo stanziamento dei 54 milioni che Palazzo
San Giacomo ogni anno destina all'Anm. Il primo cittadino pone due condizioni per il nuovo contratto di servizio: «non continueremo a mantenere Anm se non ci
sarà un innalzamento della qualità dei servizi, a partire
dai prolungamenti serali e notturni non più straordinari
o legati alla volontà di qualcuno, ma vanno inseriti nel
contratto. Turni di mattina, pomeriggio e sera fino a inizio notte, altrimenti Anm non avrà i 54 milioni che destineremo ad altro». L'attacco è serrato e prosegue con
toni aspri, fino al punto che
il primo cittadino sarebbe
pronto a "smontare" una
delle battaglie sempre rivendicate, quella di aver
mantenuto pubblico il servizio di trasporto: «Io sono
per il pubblico perché ci
credo, ma non esiste solo il
pubblico. Il servizio pub-

blico ha senso se funziona,
al cittadino interessa fino a
un certo punto se il servizio
è pubblico o privato,interessa invece che un autobus passi, che la città sia pulita. Secondo me il pubblico può garantirlo meglio, ma se le cose non migliorano non ha più
senso mantenere il servizio pubblico».
Non si è fatta attendere la risposta dei sindacati e in particolare della Faisa Cisal che parla di «campagna denigratoria messa in atto dal sindaco e da qualche suo assessore». «E da anni - sottolinea Marco Caruso - che i
lavoratori delle funicolari e della linea 1 effettuano i prolungamenti percependo la retribuzione delle ore effettive lavorate ed eguale premiatila per tutti i lavoratori impegnati». Secondo la Faisa Cisal l'accordo sottoscritto
settimana scorsa dai sindacati, non firmato dalla Faisa
Cisal, per garantire i prolungamenti al sabato sera. «Ciò
ha causato malcontento tra tutte le altre famiglie professionali (Operatori Fta o agenti di Stazione) che si sono
sentite escluse dal riconoscimento del sacrificio fatto
per prolungare il sabato notte il trasporto su ferro di Anm.
Avevamo suggerito all'azienda di non commettere l'errore nel sancire nell'accordo disparità di trattamenti economici, perché ciò avrebbe potuto causare reazioni da
parte degli esclusi. Purtroppo, non siamo stati ascoltati e
quello che avevamo preventivato si è verificato. L'amministrazione e l'azienda - prosegue la Faisa Cisal - invece di mettere alla gogna quei lavoratori delle funicolari e della linea 1 che hanno giustamente rivendicato il
mancato riconoscimento al sacrificio a cui si sono sempre sottoposti, si facessero un esame di coscienza sull'errore commesso».
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Stabilizzati 70 precari in forza al comune di
Cefalù
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Al via gli Italian International
di Badminton
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Urne aperte in Gb, le elezioni che decidono
la Brexit. I favoriti sono i Tories di Johnson

La prevenzione per combattere l’emicrania
di Redazione

12 dicembre 2019

Oggi 70 precari del comune di Cefalù, in provincia di Palermo,
hanno firmato i contratti a tempo indeterminato. “Finalmente anche
qui si mette la parola ‘fine’ al precariato, con la stabilizzazione di tutti
i lavoratori – dicono Nicola Scaglione, Gianluca Cannella e Salvatore
Cassata del sindacato Csa-Cisal – Un obiettivo a cui abbiamo
contribuito in sinergia con l’amministrazione comunale, ma che
speriamo si estenda entro poche settimane a tanti altri enti locali.
L’epoca del precariato in Sicilia deve terminare nel più breve tempo
possibile”.
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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 ieri ha
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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
speculazione e dichiara che non esiste alcun piano di delocalizzazione delle produzioni
READ MORE
FONTE: http://www.primopianomolise.it/citta/valle-del-volturno/83909/unilever-getta« Nov

acqua-sul-fuoco-ma-la-cisal-vuole-vedere-il-piano-industriale/
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Dopo 30 anni arriva la stabilizzazione per 79
comunali: festa nell'aula consiliare di Cefalù
Giornata storica per i dipendenti che hanno finalmente firmato i contratti a tempo
indeterminato. Il sindaco Lapunzina: "Percorso articolato e per nulla scontato, soddisfatti di
essere arrivati alla felice conclusione dell’iter". Csa-Cisal: “Fine del precariato”
Redazione

12 dicembre 2019 15:16

Il sindaco di Cefalù taglia la
torta

G

iornata storica per i 79

APPROFONDIMENTI

contrattisti che da 30 anni

lavorano nel Comune di
Cefalù. Oggi, i dipendenti a tempo

determinato sono stati ufficialmente stabilizzati. I

Festa grande a Collesano,
stabilizzati i 27 precari
comunali
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Le mille anime di Prezzemolo &
Vitale, quando la famiglia apre le
porte di "casa"

2

"Gli stipendi continuano a non
arrivare": un'ora di assemblea al
deposito del tram

3

Sciopero Alitalia, 24 ore di stop il
13 dicembre: la lista dei voli
"palermitani" cancellati

4

Assessori firmano il decreto:
Regione stanzia 49,4 milioni per i
precari degli enti locali

11 dicembre 2019

contratti a tempo indeterminato sono stati sottoscritti
nella sala consiliare dove per l'occasione sindaco e lavoratori hanno festeggiato
con tanto di torta. Non sono mancati momenti di commozione e di gioia per
quella che sarà una giornata indimenticabile per i dipendenti e per le loro
famiglie. La firma è stata resa possibile anche grazie al risanamento delle
finanze comunali, compiuto con l’approvazione da parte del Consiglio
comunale di tutti i documenti contabili pregressi e, in particolare, del bilancio
di esercizio dell’anno 2019.
A riperrere in aula il lungo iter che ha portato alla stabilizzazione, seguito e
definito dall’attuale Amministrazione, è stato il sindaco Rosario Lapunzina che
ha poi ringraziato tutti i dipendenti comunali che esercitano il loro servizio nei
confronti della Città di Cefalù con abnegazione e spirito di sacrificio, gli
assessori, il segretario generale, il presidente del Consiglio e i consiglieri
comunali.
“Abbiamo lavorato a questo obiettivo - ha dichiarato il sindaco Rosario
Lapunzina – dal momento del nostro insediamento. E’ stato un percorso
articolato e per nulla scontato; oggi siamo soddisfatti di giungere positivamente
alla felice conclusione dell’iter. Abbiamo attraversato momenti difficili,
abbiamo temuto, sperato, alcuni anni fa siamo persino riusciti, con forza e

125183

compostezza, a portare all’attenzione delle cronache nazionali la particolare
situazione dei nostri precari, nel momento in cui sembrava che la situazione di
dissesto in cui versava il Comune potesse compromettere il rinnovo dei
contratti. Siamo riusciti a farci ascoltare e il Parlamento nazionale approvò, in
extremis, una norma battezzata 'salvaprecari'. Con caparbietà ci siamo assunti
le responsabilità che ci competevano per arrivare alla piena stabilizzazione di
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tutto il personale. Oggi - ha concluso il primo cittadino - esultiamo per il felice
risultato raggiunto, per la promessa che siamo stati in grado di mantenere, per
il futuro che possiamo affrontare con maggiore fiducia. Quest’anno sarà un
Natale gioioso per i nostri dipendenti che hanno ottenuto la stabilizzazione e
per le loro famiglie. Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, nel tempo, hanno
lavorato insieme all’Amministrazione affinché si potesse raggiungere il felice
risultato della stabilizzazione. A tutti loro vanno i miei migliori auguri insieme
al mio sincero grazie”.
Soddisfatti per l'importante risultato raggiunto anche i sindacati. “Finalmente
anche qui si mette la parola ‘fine’ al precariato, con la stabilizzazione di tutti i
lavoratori – dicono Nicola Scaglione, Gianluca Cannella e Salvatore Cassata del
sindacato Csa-Cisal – Un obiettivo a cui abbiamo contribuito in sinergia con
l’amministrazione comunale, ma che speriamo si estenda entro poche
settimane a tanti altri enti locali. L’epoca del precariato in Sicilia deve
terminare nel più breve tempo possibile”. “Una conquista che premia l’azione
del sindacato - commenta Salvatore Badami, coordinatore territoriale della Cisl
Fp Palermo Trapani - e dà dignità e certezza nel futuro a lavoratori, che da
anni assicurano un servizio essenziale in questi enti. L’impegno profuso è stato
ricompensato nel migliore dei modi”.
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