
Cisal: stampaRubrica

19 Il Centro - Ed. L'Aquila/Avezzano 17/12/2019 LFOUNDRY, OGGI SINDACATI E PROPRIETA' DA CONFINDUSTRIA 2

9 La Repubblica - Ed. Genova 17/12/2019 AUTISTA AMT E FERROVIERE AGGREDITI DAI PASSEGGERI 3

20 il Quindicinale 14/11/2019 NUOVI ORARI AUTOBUS 4

Cisal: webRubrica

Ennapress.it 17/12/2019 ASSEMBLEA ASU SICILIANI PER STABILIZZAZIONE 5

Marittimienavi.altervista.org 17/12/2019 16-12-2019 FEDERMAR CISAL RICHIESTA DI INCONTRO SINDACALE
SOCIETA' CARONTE TOURIST

6

Marsicalive.it 17/12/2019 LFOUNDRY OGGI IN CONFINDUSTRIA, I SINDACATI VOGLIONO LA
VERITA' SUL FUTURO DEI CONTRATTI DI SOLIDARI

7

Cisal.Org 16/12/2019 CISAL TERZIARIO - DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI,
RINNOVATO IL CONTRATTO

9

Corrierenazionale.it 16/12/2019 DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI, RINNOVATO CCNL 10

Daily.veronanetwork.it 16/12/2019 SALARI, SCIOPERO DEI BUS 11

It.finance.yahoo.com 16/12/2019 CISAL: RINNOVATO CONTRATTO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI
FABBRICATI

13

Notiziabile.it 16/12/2019 CISAL FEDERENERGIA SUL PIEDE DI GUERRA E ATTA... 14

Notiziabile.it 16/12/2019 CISAL FEDERENERGIA SUL PIEDE DI GUERRA E ATTACCA L... 16

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



.

1

Data

Pagina

Foglio

17-12-2019
19il Centro

L'Aquila 

LFoundry, oggi sindacati
e proprietà da Confindustria
AVEZZANO

Faccia a faccia sulla gestione
dei contratti di solidarietà in
casa LFoundry. E in agenda
per questo pomeriggio l'incon-
tro tra rappresentanti dello sta-
bilimento ed esponenti del sin-
dacato, sugli ammortizzatori
sociali in vigore nel sito avezza-
nese da dicembre 2018. Le par-
ti sociali vogliono capire in che
modo la start-up cinese Wuxi,
che ha acquistato il cento per
cento delle quote dell'azienda
produttrice di memorie volati-
li, vuole gestire i contratti di so-
lidarietà, che rimarranno in vi-
gore fino a maggio 2020.
Una situazione delicata an-

che alla luce del mancato con-
fronto al ministero dello Svi-
luppo economico (Mise), che
doveva chiarire il nuovo asset-
to della società.

Questo pomeriggio alle 15 si
presenteranno nella sede di
Confindustria L'Aquila, su in-
vito del direttore Francesco
De Bartolomeis, i segretari
provinciali Failms Cisal, Fim
Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, i rap-
presentanti sindacali di stabili-
mento e i delegati di LFoun-
dry, che dovranno dare delle ri-
sposte concrete sulla gestione
degli ammortizzatori sociali e
sull'organizzazione del lavoro
nei mesi che verranno. (e.b.)
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la Repubblica

Genova
Le denunce

Autista Amt
e ferroviere
aggrediti

dai passeggeri
Due aggressioni in meno di 24 ore.
Due episodi di violenza sui mezzi
di trasporto a Genova, avvenuti in
mezzo a pendolari e lavoratori. E
una situazione, denunciata dai sin-
dacati, sempre più esplosiva.

Il primo fatto a bordo di un treno
partito dal ponente ligure e diretto
alla stazione di piazza Principe.
Una donna di 23 anni, di naziona-

lità nigeriana, proveniente da un
centro di accoglienza di Ventimi-
glia, è salita senza biglietto.
Quando le è stato chiesto dal per-

sonale di bordo di scendere perché
si era rifiutata di fornire i propri da-
ti personali, ha preso a morsi un fer-
roviere.

Il ferroviere ha riportato delle fe-
rite all'avambraccio. Appella il con-
voglio è arrivato alla stazione di
Principe una pattuglia della Polizia
Ferroviaria ha rintracciato la don-
na rimasta nel frattempo ancora a
bordo, che è stata denunciata per
rifiuto di generalità e per lesioni ag-
gravate a pubblico ufficiale.
Grave anche quanto accaduto

nella mattinata di ieri su un auto-
bus Atm: alle 8 e mezzo un autista
alla guida del " 35" è stato aggredi-
to alla fermata di largo San France-
sco da Paola.

L'autista è stato medicato al
pronto soccorso del Villa Scassi e
per fortuna non ha riportato ferite
gravi. Secondo quanto denunciato
dal sindacato Faisa Cisal, sarebbe
stato picchiato da un uomo che po-
chi istanti prima aveva colpito le
porte del mezzo sostenendo che
l'autista avesse lasciato a terra
qualcuno, quando in realtà non ci
sarebbe stato nessuno che doveva
ancora salire. Secondo quanto rico-
struito dalla polizia, l'arrivo degli
agenti ha comunque evitato il peg-
gio. E, in ogni caso, l'ennesimo epi-
sodio di violenza che si consuma a
bordo dei mezzi pubblici genovesi
©RIPRODUZION E RISERVATA

I La Polizia Ferroviaria
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1 i E VITTORIESE

Nuovi orari autobus
Partenza ritardata al

mattino per venire

incontro agli studenti

CAPPELLA MAGGIORE. Una pri-
ma vittoria per gli studenti che ogni gior-
no raggiungono in corriera le scuole di
Vittorio Veneto. La partenza dell'auto-
bus della linea 301 "Fregona — Sarmede
- Cappella Maggiore — Vittorio Veneto'
è stata ritardata di mezz'ora. E questo
consente agli studenti di essere in città
alle 7.40, anziché alle 7.10, e di evita-
re una levataccia. visto che ora la cor-
riera, ad esempio, parte dalla piazza di
Cappella alle 7.28, invece che alle 6.58.
«Si tratta — sottolineano i giovani di
Nuova Voce di Cappella Maggiore e di

Amano — di una prima rivoluzione nel
trasporto pubblico. Finalmente, dopo
mesi di discussione e trattativa non an-
cora terminata. la corriera 301 fonda-
mentale per una cinquantina di studenti
pendolari del mattino parte dalla piazza
di Cappella alle 7.28. Un successo che
rivendichiamo, ringraziando Mobilità
di Marca, i sindaci del comprensorio e
il sindacato Faisa-Cisal a dimostrazio-
ne che cambiare anche a piccoli passi
si può». Nuova Voce spinge anche
per un servizio di trasporto urbano che
colleghi Vittorio Veneto ai Comuni di
Cappella Maggiore, Fregona, Sarmede
e Cordignano. Una proposta sarà redat-
ta entro Natale e presentata al sindaco
di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, che
dovrà poi trattare con Mom, società
che gestisce il trasporto pubblico. C.B.
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Assemblea Asu siciliani per stabilizzazione
Posted on 17 Dicembre 2019 by Ennapress in sindacati

Basta con il lavoro nero e il precariato nella Pubblica Amministrazione. I 5.200 ASU siciliani
pretendono gli stessi diritti degli altri lavoratori. Sono impegnati negli Enti Locali, nelle
scuole, nella sanità e nelle parrocchie in Attività Socialmente Utili e durante l’assemblea
convocata stamane dal sindacato autonomo CSA a Messina a Palazzo dei Leoni si sono
messe a punto le strategie per ottenere entro il 2020 la stabilizzazione fino al 2038.

“Da parte del nostro sindacato c’è la volontà di portare avanti le istanze e le proposte di
questi lavoratori -dichiara Gianluca Cannella, del Dipartimento regionale ASU-CSA. Facciamo
appello al Governo e all’ARS per arrivare nel 2020 alla stabilizzazione degli ASU attraverso la
strutturalità del finanziamento europeo fino al 2038, l’implemento delle misure di fuoriuscita
e la proroga della stessa tipologia lavoratori. Molti enti locali stanno assumendo e
dall’Assemblea Regionale è necessario, opportuno e indispensabile portare a compimento
un disegno di legge che è ancora in discussione ed è fermo in V Commissione e che assicura
un finanziamento di 38 milioni di euro che consente di strutturare gli ASU come dipendenti
a tempo determinato degli Enti Locali”.

Grazie a questi 38 milioni di euro, tutti i Comuni siciliani potrebbero stabilizzare il personale
precario che da oltre 20 anni cura mansioni indispensabili per la collettività. “Una
stabilizzazione -precisa ancora Cannella- a costo quasi zero in quanto finanziato dalla
Regione, tranne che per gli oneri contributivi, ma che impegnerebbe ASU con un’esperienza
lavorativa pregressa fondamentale”.

“Quella di stamane è stata una magnifica iniziativa, molto partecipata. Gli ASU sono venuti
da molti Comuni per dire no al lavoro nero legalizzato nell’amministrazione pubblica -
commenta Clara Crocè, del Dipartimento regionale ASU CSA. Siamo in prima linea per
mettere fine alla piaga del precariato, che vede questi lavoratori coprire i vuoti in organico
nella Pubblica Amministrazione ed essere pagati con appena 580 euro al mese. È veramente
una vergogna e deve finire”.

Presente all’assemblea anche il parlamentare ASR Danilo Lo Giudice, con il quale è stato
ipotizzato il percorso da attivare nella fase successiva all’uscita degli ASU dalle cooperative
per pensare poi alla stabilizzazione. “Essere riusciti a far uscire dalle cooperative i lavoratori
ASU è un primo passo importantissimo -ha sottolineato il deputato- perché abbiamo voluto
lanciare il segnale che si vuole chiudere questa stagione del precariato in Sicilia. Adesso si
aprirà la seconda fase, che è quella della stabilizzazione. E come sindaco di Santa Teresa
Riva so benissimo che la procedura di stabilizzazione sarà molto complicata se non si avvia
anche una fase di confronto con il Governo nazionale”.

Da anni la CISAL è in prima linea come confederazione contro il precariato. A rappresentarla
durante l’assemblea di stamane con i lavoratori delle Attività Socialmente Utili c’erano il
segretario generale della CISAL Pietro Fotia e il segretario generale della CSA Santino
Paladino.
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NEWS

 

LFoundry oggi in Confindustria, i sindacati
vogliono la verità sul futuro dei contratti di
solidarietà

Di Redazione Attualità  Il 17 Dicembre, 2019

Avezzano. E’ atteso per questo pomeriggio l’incontro sui contratti di solidarietà in casa

LFoundry. Nello stabilimento da dicembre 2018 sono attivi gli ammortizzatori sociali ma

nessuno sa se saranno interrotti a maggio 2020 o andranno oltre. La start – up cinese Wuxi,

che ha acquistato il cento per cento delle quote dell’azienda produttrice di memorie volatili,

per ora non ha svelato le carte e nessuno sa quello che accadrà.
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Una situazione delicata anche alla luce del mancato confronto al ministero dello Sviluppo

economico che doveva chiarire il nuovo assetto della società. Questo pomeriggio alle 15 si

presenteranno nella sede di Con ndustria L’Aquila su invito del direttore Francesco De

Bartolomeis i segretari provinciali di Failms – Cisal, Fim – Cisl, Fiom-Cgil, Uilm – Uil, i

rappresentanti sindacali di stabilimento e i delegati di LFoundry che dovranno dare delle

risposte concrete sulla gestione degli ammortizzatori sociale e sull’organizzazione del

lavoro nei mesi che verranno.
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Cisal Terziario - Dipendenti da proprietari di
fabbricati, rinnovato il contratto
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Antonio Papa: “Aumento salariale e miglioramento delle indennità di servizio e
malattia”

Roma, 16 dicembre 2019 - Rinnovato il contratto per i dipendenti da proprietari di fabbricati
tra Confedilizia e Cisal scaduto il 31 dicembre 2014. Un rinnovo importante, che risponde alle
esigenze dei lavoratori e ai cambiamenti del lavoro.

Definita la maggiorazione dell’indennità di raccolta e movimentazione rifiuti e un'indennità
aggiuntiva per l’assegnazione della lavatura dei bidoni, oltre ulteriori indennità per il ritiro di
pacchi e raccomandate; il miglioramento dell'indennità di malattia fino al 20° giorno con
passaggio della sua quantificazione dal 56% al 60% della retribuzione globale giornaliera. Il
periodo di carenza è diminuito a 2 giorni, mentre dal 1° gennaio 2020 il periodo di carenza di
malattia sarà indennizzato per le malattie di durata superiore a 9 giorni anziché 14, e dal 1°
gennaio 2022 da 8 giorni anziché 9 giorni.

Aumento contrattuale di 50 euro per i lavoratori inquadrati nei profili A3/A4 (riproporzionati in
percentuale per le altre figure professionali) erogati in due tranche (25 euro dal 1° gennaio 2020
e 25 euro dal 1° gennaio 2021). Il contratto nazionale siglato avrà validità dal 1° gennaio 2020
fino al 31 dicembre 2022.
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News News Verona

Salari, sciopero dei bus
Proclamato lo sciopero per oggi «motivato da problematiche inerenti questioni salariali,
relazioni industriali e sicurezza». Autobus fermi nella giornata, Atv non è stata in grado di
garantire il servizio in alcuni intervalli di tempo.

Non sono state garantite per il Servizio Extraurbano le corse in partenza dai capolinea

dall’inizio del servizio e fino alle 5.44; corse in partenza dai capolinea dalle 8.46 alle 11.44;

Corse in partenza dai capolinea dalle 14.46 al termine del servizio. E per servizi urbani

(compresi tutti i prolungamenti extraurbani – esempio linea 21 per Negrar e S. Giovanni

Lupatoto, linea 24 per Caselle di Sommacampagna, etc.). Corse in partenza dai capolinea

dall’inizio del servizio e fino alle 5.59; Corse in partenza dai capolinea dalle 9 alle 11.59; Corse

in partenza dai capolinea dalle 15 al termine del servizio. Sono state invece garantite

tutte le corse nelle fasce il Servizio Extraurbano: Corse in partenza dai capolinea dalle

ore 5.45 e fino alle ore 8.45 con proseguimento a destinazione rispettando l’orario pubblicato;

Corse in partenza dai capolinea dalle ore 11.45 e fino alle ore 14.45 con proseguimento a

destinazione rispettando l’orario pubblicato; Per i Servizi Urbani (compresi tutti i

prolungamenti delle linee – esempio linea 21 per Negrar e S. Giovanni Lupatoto, linea 24 per

Caselle di Sommacampagna, etc.) saranno garantite le Corse in partenza dai capolinea dalle

6 e fino alle 8.59 con proseguimento a destinazione rispettando l’orario pubblicato; Corse in

partenza dai capolinea dalle 12 e fino alle 14.59 con proseguimento a destinazione

Di  Redazione  - 16 Dicembre 2019
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rispettando l’orario pubblicato; le navette dalla Stazione di Porta Nuova all’aeroporto Catullo

e servizio di noleggio e conto terzi.

Per quanto riguarda le biglietterie e gli altri uffici aperti al pubblico, Atv fa sapere che il

servizio potrebbe non essere del tutto garantito nell’arco della giornata.

ADESIONE. Negli ultimi scioperi proclamati dalla Faisa Cisal, la percentuale di adesione

registrata è stata del 14,05% dell’organico aziendale con la conseguenza di un 23,7% delle

corse sospese fuori dall’orario di garanzia.
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Roma, 16 dic. (askanews) - Rinnovato il contratto per i dipendenti da proprietari di fabbricati

tra Confedilizia e Cisal scaduto il 31 dicembre 2014. "Un rinnovo importante - scrive il

sindacato -, che risponde alle esigenze dei lavoratori e ai cambiamenti del lavoro".

Definita la maggiorazione dell'indennità di raccolta e movimentazione rifiuti e un'indennità

aggiuntiva per l'assegnazione della lavatura dei bidoni, oltre ulteriori indennità per il ritiro di

pacchi e raccomandate; il miglioramento dell'indennità di malattia fino al 20° giorno con

passaggio della sua quantificazione dal 56% al 60% della retribuzione globale giornaliera. Il

periodo di carenza è diminuito a 2 giorni, mentre dal primo gennaio 2020 il periodo di carenza

di malattia sarà indennizzato per le malattie di durata superiore a 9 giorni anziché 14, e dal

primo gennaio 2022 da 8 giorni anziché 9 giorni.

Aumento contrattuale di 50 euro per i lavoratori inquadrati nei profili A3/A4 (riproporzionati in

percentuale per le altre figure professionali) erogati in due tranche (25 euro dal 1° gennaio

2020 e 25 euro dal 1° gennaio 2021). Il contratto nazionale siglato avrà validità dal 1° gennaio

2020 fino al 31 dicembre 2022.

"Aumento salariale e miglioramento delle indennità di servizio e malattia", ha commentato il

presidente onorario Cisal Antonio Papa.

Cisal: rinnovato contratto dipendenti
da proprietari di fabbricati
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CISAL FederEnergia sul piede di guerra e attacca l'Enel

16-12-2019

Personale chiamato al lavoro anche quando deve riposare, centinaia di ore di straordinario,

organizzazione del lavoro giorno per giorno. Enel in Sardegna si assuma le sue

responsabilità la situazione è disastrosa.

Nonostante l’azienda tenti di eludere, di sfuggire alle evidenti responsabilità organizzative, i

fatti, purtroppo, dimostrano la correttezza delle denunce inoltrate sin ad ora da CISAL

FederEnergia.

E’ dato certo, che vi sia scarsità di risorse non lo diciamo noi lo dicono i numeri. Benché

siano previsti 29 nuovi ingressi a fronte di 40 iso pensioni solo nel 2019, che anche con tutti

gli sforzi aziendali, saranno operativi e autonomi, almeno, fra tre anni.  Una scelta tardiva, una scelta obbligata e

numericamente insufficiente. 

Che i Lavoratori siano allo stremo delle forze e della pazienza lo dice lo sbilanciamento tra lavoro e vita privata, con

le notevoli ore di straordinario che i Lavoratori devono subire giorno e notte e per cui la parte economica non

appaga più.

Che regni grande insoddisfazione e amarezza tra i più giovani, lo dicono i frequenti casi di dimissioni scaturite per

gli stessi motivi, un vero fall imento per l’azienda.

Che la riorganizzazione, varata a gennaio 2019, risulti assurda e assolutamente incoerente, oltre a noi, lo certif ica

l’azienda con la strategia di ripiego, quasi un numero da prestigiatori inesperti, perché i trucchi si vedono, ma

soprattutto non portano ad alcun beneficio alla clientela e ne ai Lavoratori.

Varare una nuova riorganizzazione e lasciare la gestione dei CFT all ’unità cedente, generando caos, non ci pare

corretto ne sensato.

Pensare di modificare unità operative e crearne delle nuove, generando ancora più caos e malumore, ma soprattutto

non giungendo ad alcun risultato, ci pare poco responsabile.

Ma qual è la strategia Enel?

Abbandonare i l territorio senza che il presidio sia adeguatamente assicurato?  

Sperimentare una reperibil i tà di zona per superare i confini e “radunare “i pochi lavoratori rimasti? 

Trovare diverse soluzioni “creative” per gestire turni di “rinforzo “alla ricerca di reperibil i  disponibil i ad un’ulteriore

turno e ad un eventuale sacrif icio?

Eseguire attività che non sono compatibil i  con l’origine e lo scopo della reperibil i tà? Visto che, si dovrebbe eseguire

solo i l r ispristino del servizio elettrico, invece oramai i Lavoratori in reperibil ità eseguono di tutto e di più?

Attivare la Task-Force per sopperire alla scarsità di risorse, che si sovrappone a spasmodici turni di reperibil i tà?

Attivare lo stato di allerta meteo stranamente e frequentemente a fine giornata lavorativa? O senza che la

protezione civile abbia allertato in quello specifico territorio?

Lasciare la gestione del personale, in reperibil ità, al solo Tecnico rimasto, senza strumenti efficaci o affidabili?
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Non rivelare le ore di straordinario che si effettuano? Non confrontarsi con il Sindacato?

Questa non è la strategia di un’azienda seria e responsabile. Tutto questo non è più sostenibile.

CISAL FederEnergia si prepara a dare corso ad una stagione di lotta, per salvaguardare i diritt i  dei

Lavoratori.                             

  FederEnergia CISAL Segreteria Regionale Sardegna
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Personale chiamato al lavoro anche quando deve riposare, centinaia di ore di straordinario,

organizzazione del lavoro giorno per giorno. Enel in Sardegna si assuma le sue

responsabilità la situazione è disastrosa.

Nonostante l’azienda tenti di eludere, di sfuggire alle evidenti responsabilità organizzative, i

fatti, purtroppo, dimostrano la correttezza delle denunce inoltrate sin ad ora da CISAL

FederEnergia.

E’ dato certo, che vi sia scarsità di risorse non lo diciamo noi lo dicono i numeri. Benché

siano previsti 29 nuovi ingressi a fronte di 40 iso pensioni solo nel 2019, che anche con tutti

gli sforzi aziendali, saranno operativi e autonomi, almeno, fra tre anni.  Una scelta tardiva, una scelta obbligata e

numericamente insufficiente. 

Che i Lavoratori siano allo stremo delle forze e della pazienza lo dice lo sbilanciamento tra lavoro e vita privata, con

le notevoli ore di straordinario che i Lavoratori devono subire giorno e notte e per cui la parte economica non

appaga più.

Che regni grande insoddisfazione e amarezza tra i più giovani, lo dicono i frequenti casi di dimissioni scaturite per

gli stessi motivi, un vero fall imento per l’azienda.

Che la riorganizzazione, varata a gennaio 2019, risulti assurda e assolutamente incoerente, oltre a noi, lo certif ica

l’azienda con la strategia di ripiego, quasi un numero da prestigiatori inesperti, perché i trucchi si vedono, ma

soprattutto non portano ad alcun beneficio alla clientela e ne ai Lavoratori.

Varare una nuova riorganizzazione e lasciare la gestione dei CFT all ’unità cedente, generando caos, non ci pare

corretto ne sensato.

Pensare di modificare unità operative e crearne delle nuove, generando ancora più caos e malumore, ma soprattutto

non giungendo ad alcun risultato, ci pare poco responsabile.

Ma qual è la strategia Enel?

Abbandonare i l territorio senza che il presidio sia adeguatamente assicurato?  

Sperimentare una reperibil i tà di zona per superare i confini e “radunare “i pochi lavoratori rimasti? 

Trovare diverse soluzioni “creative” per gestire turni di “rinforzo “alla ricerca di reperibil i  disponibil i ad un’ulteriore

turno e ad un eventuale sacrif icio?

Eseguire attività che non sono compatibil i  con l’origine e lo scopo della reperibil i tà? Visto che, si dovrebbe eseguire

solo i l r ispristino del servizio elettrico, invece oramai i Lavoratori in reperibil ità eseguono di tutto e di più?

Attivare la Task-Force per sopperire alla scarsità di risorse, che si sovrappone a spasmodici turni di reperibil i tà?

Attivare lo stato di allerta meteo stranamente e frequentemente a fine giornata lavorativa? O senza che la

protezione civile abbia allertato in quello specifico territorio?

Lasciare la gestione del personale, in reperibil ità, al solo Tecnico rimasto, senza strumenti efficaci o affidabili?
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Non rivelare le ore di straordinario che si effettuano? Non confrontarsi con il Sindacato?

Questa non è la strategia di un’azienda seria e responsabile. Tutto questo non è più sostenibile.

CISAL FederEnergia si prepara a dare corso ad una stagione di lotta, per salvaguardare i diritt i  dei

Lavoratori.                             

  FederEnergia CISAL Segreteria Regionale Sardegna
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