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Contratto autostrade, aumento
di 135 euro e clausola sociale
LAVORO

L'intesa siglata dai sindacati,
da Federreti e Fise Acap
riguarda i2mila addetti

Cristina Casadei

Ci sono voluti un annodi trattative e
quattro scioperi ma l'altra notte Fe-
derreti (che rappresenta tra gli altri
Autostrade per l'Italia) e Fise Acap (che
rappresenta tra gli altri il gruppo Ga-
vio) hanno siglato l'ipotesi di accordo
per il rinnovo del contratto Autostrade
e trafori che riguarda l2mila addetti.

«È un risultato importante, che
conferma la centralità del comparto
autostradale dal punto di vista pro-
duttivo e occupazionale. L'applicazio-
ne del nuovo contratto, solo per quan-
to riguarda Autostrade per l'Italia e al-
tre aziende del Gruppo Atlantia attive
nel settore autostradale, è un'ulterio-
re tappa nel percorso di valorizzazio-
ne delle relazioni industriali del Grup-
po, che oggi vede impegnati solo in

Italia oltre 7mila lavoratori», spiegano
da Autostrade per l'Italia.

Paolo Bragato, presidente di Fise
Acap, osserva invece che «tra gli
aspetti che hanno portato le organiz-
zazioni datoriali afirmare c'è sicura-
mente la durata: non stiamo parlando
diun contratto classico di 3 anni ma di
3 anni e 6 mesi che ci darà maggiore-
possibilità di programmazione. E poi
la massa salariale. Con questo rinno-
vo si è interrotto una sorta di contratto
fotocopia dove gli importi erano mol-
to onerosi. In questo rinnovo gli im-
porti sono più bassi e le dinamiche sa-
lariali raffreddate . Nel periodo di vi-
genza del contratto la massa salariale
media sarà di circa 4mila euro per 3
annie sei mesi, mentre in passato era
di oltre 4.200 per 3 anni».

Secondo quanto spiegaunanotadei
sindacati, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Sla Ci sal e Ugl Viabilità, «è previsto, nel
triennio, un aumento salariale di 135
euro sul minimo tabellare, da corri-
spondere in quattro decorrenze ed una
unatantumdi5oo euro, riferita al 2019.
A questi si aggiungono da dicembre
202115 euro sull'Importo differenziato

della retribuzioneedunl% sullaprevi-
denza integrativa, suddiviso in o,5% a
giugno 2021 e 0,5% a giugno 2022».

L'intesa mette anche la parola fine
alla storia della clausola sociale che è
stata alla base di quattro scioperi, dalla
metà dell'estate all'autunno. «Nel con-
tratto - evidenziano i sindacati - è pre-
visto un protocollo sulla clausola so-
ciale e contrattuale in caso di affida-
mento o assegnazione di concessioni
alfine di tutelare l'occupazione, i diritti
e il salario dei lavoratori. Entro 6o gior-
ni dalla firma del contratto sarà defini-
ta la procedura». «Per le imprese -
spiega Bragato - c'era l'assoluta esi-
genza che tutti i partecipanti alle gare
potessero partecipare avendo pari
condizioni di mercato nel presentare le
offerte a seguito dei bandi emanati.
Stabilito questo non vi è nessun osta-
colo a garantire continuitàlavorativa e
retributivaallavoratori. Con i sindacati
abbiamo firmato un protocollo con cui
andremo al Ministero delle Infrastrut-
ture per chiedere congiuntamente che
la clausola sia inserita nei bandi di gara
di prossima emanazione».

t RIPRODUZIONE RISERVATA

Sassuolo tiene il passo. D nemico è il vinile 
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Cos'è successo ieri in Consiglio

Capitalizzata la Spa
ma il disgelo non c'è
Tiziana Caruso

La quiete prima della tempesta. Co-
sì può essere definita la seduta che
ha portato all'approvazione, prati-
camente all'unanimità, della capi-
talizzazione della nuova Atm Spa.
Dopo la "sconfitta" di due giorni fa
con la bocciatura del Piano di liqui-
dazione della vecchia Atm, il sinda-
co Cateno De Luca, ieri, ha incassato
un importante successo sia sul pia-
no tecnico che su quello politico. Da
un lato, infatti, è stata spianata la
strada verso la nascita della nuova
azienda che gestirà il trasporto pub-
blico, dall'altro De Luca ha sfruttato
l'occasione per lanciare l'ennesimo
duro affondo al Consiglio comuna-
le "riequilibrando" i rapporti di for-
za.

Secondo quanto stabilito dalla
delibera -che è stata corretta per un
"vizio" segnalato dalla solita Anto-
nella Russo ed è stata approvata con
22 voti favorevoli e un solo astenuto
(il presidente Claudio Cardile) -, la
società sarà dotata di un capitale
iniziale di 3,9 milioni di curo. Si trat-
ta, in sostanza, del primo passo ver-
so la fase più delicata dell'iter che
dovrà portare alla piena operatività
dell'azienda con il passaggio dei be-
ni dalla vecchia Atm alla nuova,
l'approvazione del contratto di ser-
vizio e del bilancio e, soprattutto, il
transito del personale, anche alla lu-
ce dei forti scontri sindacali tra il
blocco composto da Cisl, Ugl, Cisal e
Orsa (ieri presenti in aula) e l'accop-
piata Cgil-Uil.

Mentre gran parte dei consiglieri
in aula si aspettavano la mano tesa
di De Luca, sia per la correzione
dell'atto che per il voto all'unanimi-
tà, dal sindaco è arrivata invece una
sonora raffica di "ceffoni". Ad inizio
seduta, De Luca non ha fatto alcun

riferimento alla bocciatura del Pia-
no di liquidazione, ma ha atteso che
la delibera fosse approvata (tra l'al-
tro un raro plebiscito, figlio proprio
di quanto accaduto due giorni fa)
per sferzare l'attacco all'aula e ai sin-
dacati,

<,Non si può continuare cu bab-
bïu» ha esordito De Luca, ammo-
nendo quella "maggioranza" assen-
te durante la votazione del Piano di
liquidazione, ma anche chi. aste-
nendosi, a suo dire non avrebbe
avuto il coraggio di esprimere un
voto contrario. «l commissari liqui-
datori si sono dimessi e si è aperto
un fronte di estrema difficoltà, il
banco è saltato e adesso dobbiamo
trovare gli spazi tecnici per risolvere
una situazione complessa - ha con-
tinuato riferendosi alle conseguen-
ze della bocciatura del Piano, pur di-
cendo - del voto di ieri non mi inte-
ressa, ma q ualcunoquello che è suc-
cesso lo piangerà. Siamo sotto asse-
dio da Cgil e da Uil, compagni di me-
renda che hanno accompagnato al
baratro l'Atro negli ultimi S anni.
Qualcuno di voi tra l'altro - ha ag-
giunto ancora De Luca - si è reso
protagonista di una fuga di notizie,
passando ai sindacati una nota ri-
servata, in quest'aula c'è qualcuno
al loro libro paga e mi assumo la re-
sponsabilità di quello che dico. Ci
sono pupi e pupari. Deve finire que-
sto babbïo». Dichiarazioni che sono
state solo l'antipasto del video con
cui De Luca diffuso ieri sera per il
"popolo social„

Atttoir>!eil.t Russo
del Pd
ha "corretto"
una parte
della delibera
approvata

Messina

I Jiktatüì De Luéáper «una n uova fase,

MOBILIFICIO MARCHESE
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Siglato l'accordo tra Amministratori e parti sociali per i dipendenti comunali

Contrattazione decentrata, chiusa la trattativa
Antonio Caffè

Si ë conclusa positivamente la trattati-
va a palazzo ̀ Luigi Razza" che ha por-
tato alla sottoscrizione del contratto
normativo 2018/2020, e che ha fatto
seguito alla concertazione con le parti
sociali per la definizione del contratto
decentrato aziendale 2018/2020 ed
economico 2018, all'accordo delle
progressioni economiche per il 2019,
che consentirà ai dipendenti che han-
no i requisiti di concorrere alla fascia
economica superiore a quella di ap-
parrenenza,e l'accordo delle code con-
trattuali degli anni 2016/2017.

Nello specifico, le sigle sindacali
della Fp-Cgil, Cisl-Fp Uil-Fpl e Cisal,
che venerdì scorsosi sono sedutealta-

volo con il segretario comunale Do-
menico Scuglia, sono riuscite ad indi-
viduare - come spiega una nota dira-
mata dal palazzo municipale - «un
nuovo modello del lavoro, anche nei
criteri selettivi, basato su una visione
di'prospertiva" che dia contodei cam-
biamenti hitervenuri negli enti locali e
ne accompagni l'ulteriore evoluzione
nell'erogare i servizi sempre più effi-
cienti alla collettività e alle imprese,
superandola nota accentuata carenza
di risorse umane, almeno in parte, e
per soddisfare il personale, dipenden-
te, anche economicamente è stato li-
cenziato il salario accessorio dell'anno
2018». Soddisfatto anche l'assessore al
Personale, Domenico Primerano, che
ha sottolineato come la chiusura della
contrattazione decentrata sia «un

Soddisfatto l'assessore
Domenico R'rittaet zaitco:
»t.'.la chiaro segnale
dcll'<attc°tazitttae riservata
al personale come previsto
dalle linee prcogrannrtaaricpae,=

chiaro segnale da parte dell'ammini-
strazione che riserva ai propri dipen-
denti ealle risorse umane ingenere, in
linea con i contenuti nelle linee pro-
grammatiche di mandato».

Analogo compiacimento, lo ha
espresso anche il sindaco Maria Li-
mardo, che ha voluto commentare la
sottoscrizione dell' «ulteriore accor-
do» raggiunto con le parti sociali, in
materia di politiche del personale: «II
nuovo corso intrapreso mira a una di-
minuzione del contenzioso con il per-
sonale. la cui mole in questi anni ha af-
flitto l'ente e non solo in termini di ri-
sorse finanziaria. Il benessereorganiz-
zativo dei dipendenti - ha concluso -
era un punto centrale del mio pro-
gramma e già dai primi giorni ci stia-
mo impegnando ad assicurarlo».

Vibo

t9.vuloPer la Stagione team!'
La politica non i-:i... in .rc•l ia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 4



1

Data

Pagina

Foglio

18-12-2019
1+25il Centro

!.'ArfuiIa 

AVEZZANO

11.500  contratti
di solidarietà
L'interno della LFoundry di Avezzano ■ A PAGINA 25

LFoundry, fumata nera da Confindustria
Confermati i contratti di solidarietà per i 1.500 dipendenti, a gennaio al Mise il nuovo piano industriale

di Eleonora Berardinetti
AVEZZANO

È stata deludente per i sindaca-
ti soprattutto, la riunione con-
vocata a Confindustria L'Aqui-
la su LFoundry. Ieri pomerig-
gio i rappresentanti dell'azien-
da e i delegati delle parti socia-
li si sono dati appuntamento
per fare un bilancio di fine an-
no in base a quanto previsto
dall'articolo 9 del contratto dei
metalmeccanici.

L'informativa sulla situazio-
ne generale dell'azienda, an-
che alla luce della cessione del
100 per 100 delle quote del sito
marsicano alla start up cinese
Wuxi, secondo le parli sociali
non è stata esaustiva. il delega-

w
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Nell'azienda LFoudry si producono memorie volatili

ti del sito del nucleo industria-
le di Avezzano - il vice presi-
dente Fabrizio Fama, il diret-
tore del personale Alessandro
Albertini e il responsabile del-
le relazioni industriali, Fabri-
zio Felli - hanno spiegato ai
rappresentanti dei sindacati -
Elvira De Sanctis (Fiom-Cgil),
Antonello Tangredi (Fini-Ci-
sl), Angelo Galloni (Uilm-Uil)
e Fernando Di Filippo
(Failms-Cisal) - e alle Rsu di
stabilimento, che stanno pre-
parando un piano industriale
dettagliato che sarà presenta-
to nell'atteso vertice al mini-
stero dello Sviluppo economi-
co (Mise).

L'incontro, che doveva te-
nersi entro dicembre, è stato

spostato a gennaio, ma ancora
non è stata fissata una data
precisa.
Per quanto riguarda í con-

tratti di solidarietà l'azienda,
alla presenza di Emanuele
Ciaccia per Confindustria L'A-
quila, ha confermato che an-
dranno avanti fino a maggio,
come già evidenziato nell'ac-
cordo e per ora non ci sono no-
vità in merito. Tutto rinviato,
quindi, a data da destinarsi
quando le parti saranno chia-
mate nella sede di via Molise, a
Roma, per svelare cosa ne sarà
del sito marsicano di LFoun-
dry, dove 1.500 dipendenti
ogni giorno producono memo-
rievolatili.

cRIPRODIIZIONE RISERVATA
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A PALAZZO Luigi Razza.,
sede del Municipio, si è
svolta la riunione della
Delegazione trattante,
che ha visto presente per
l'amministrazione comu-
nale, il segretario Genera-
le Domenico Scuglia, per le orga-
nizzaazzionisindacali di categoria,
invece, i referenti di Fp Cgil, Cisl
Fp, Cil Fpl e Csa, Cisal. ovvero Lu-
ciano Contartele, Antonino
D'Aloi. Raffaele Lo Gatto. Filippo
Curiosi e per la Rsu Michela Zap-
pone, Maurizio Bardaci, Massi-
mo Di Renzo, Fortunato La Bella,
Angelo Mazza, Giovanni Mercu-
ri, Antonio Nusdeo e Salvatore
Schiavello.
Sul tavolo la definizione del

Contratto decentrato aziendale
2018/2020 ed economico 2018,
l'accordo delle progressioni eco-
nomiche orizzontali per l'anno
2019 e l'accordo delle code con-
trattuali degli anni 2016/2017.
Nello specifico si sottolinea, l'im-

■ PERSONALE I sindacati hanno incontrato l'amministrazione comunale

Delegazione trattante, novità in vista
portanza dei lavori della Delega-
zione trattante, considerandolo
un tavolo negoziale che, con la

sottoscrizione del Contratto nor-
mativo 2018/2020, ha individua-
to un nuovo modello del lavoro,
anche nei criteri selettivi, basato
su una visione di prospettiva che
dia conto dei cambiamenti negli
enti locali affinché ne accompa-
gni l'ulteriore evoluzione
nell'erogare i servizi sempre più
efficienti alla collettività ealle
imprese: per superare la nota ac-
centuata carenza di risorse uma-
ne, almeno in parte, e per soddi-
sfare il personale dipendente, an-
che  economicamente, è stato li-
cenziato il salario accessorio
dell'anno 2018+. Con lasottoscri-

rione dell'Accordo delle progres-
sioni economiche, riferite all'an-
no 2019, «è stata data al dipen-
dente comunale, che ha acquisito
una migliore professionalità in-
dividuale e organizzativa. l'op-
portunità di concorrere alla fa-
scia economica superiore a quel-
la di appartenenza».
È stato favorevolmente risolto

il problema delle codecontrattuá-
li risalenti agli anni 2016 e 2017
relativo a circa trenta dipendenti
per lavori effettivamente prestati
in situazione di disagio e di re-
sponsabilità: negli anni 2016 e
2017 non era stata pagata la rela-
tiva indennità». La Delegazione
trattante, dopo aver recentemen-
te condiviso il nuovo liegolamen-

torti conferimento delle Posizioni
organizzative (anche vice diri-
genza), che ha dato la possibilità
all'amministraziouedi conferire,
previa selezione, l'incarico di po-
sizione organizzativa al persona-
le dell'area direttiva, appartenen-
te in importanti settorisprovvisti
di dirigenza. «con la sottoscrizio-
ne di tre accordi contrattuali ha
definito strumenti organizzativi
e gestionali che consentono
all'amministrazione di interveni-
re nei servizi che soffrono nella
loro erogazione, anche per caren-
za di personale».
Per l'assessore al Personale,

Domenico Prillerano, aver chiu-
so la contrattazione decentrata
nell'anno in corso «è un chiaro

segnale da parte dell'am-
ministrazione comunale
dell'attenzione che riser-
va ai propri dipendenti e
alle risorse umane in ge-
nere, in linea con i propo-
siti contenuti nelle linee

programmatiche di mandato».
n sindaco Maria Limardn plau-

de all'ulteriore accordo raggiun-
to con le organizzazioni sindacali
e con le liso aziendali in materia
di politiche di personale. «Il nuo-
vo corso intrapreso mira a una
diminuzione del contenzioso con
il personale. la cui mole in questi
anni ha afflitto particolarmente
l'Ente e non solo in termini di ri-
sorse fin-in zia rie Il benessere or-
ganizzativo dei dipendenti era
un punto centrale del mio pro-
gramma, e già dai primi giorni ci
stiamo impegnando ad assicu-
rarlo», ha dichiarato il primo cit-
tadino.

1.c.
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SARNO

Area Pip, bonifica nel caos
SARNO

Un consiglio comunale mono-
tematico sull'area Pip di Sarno
alla presenza di imprenditori e
rappresentanti dei lavoratori. A
lanciare la provocazione è Gigi
Vicinanza, sindacalista della
Cisal provinciale, alla luce del
degrado presente in zona, con
ecoballe presenti in zona da
mesi e mai rimosse. «Mi spiace
che il sindaco abbia etichettato
come ingenerose le critiche co-
struttive che lanciai circa un
mese fa, ma da allora non sono
stato smentito - ha detto -. La
zona Pip di Sarno è nel degrado
più assoluto e lo dimostrano le
foto scattate in questi giorni da

chi vive quotidianamente la zo-
na. Ribadisco che tutto questo
è inaccettabile per gli imprendi-
tori che investono sul territorio
e chiedono un potenziamento
della videosorveglianza oltre al
miglioramento dei servizi».
Da qui, la richiesta di un con-

siglio comunale monotemati-
co sul tema. «Forse a Sarno si
pensa ad altro e le ecoballe so-
no un problema secondario. Ri-
cordo a tutti che questa area
che rappresenta un volano di
sviluppo per tutto il territorio.
Non possiamo permettere più
che l'area Pip diventi ostaggio
di degrado e ladri».

Carmela Landino
SRIPROOUZIONEkISERVAiA

Sta1aU`5am0
Case popolnri,sgomberi terni da 2 anni

Riddgglo di auto rinate

Condannati dopo II anni
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LA CRISI DEL LAVORO DELUSA DAI SINDACATI CONFEDERALI, UNA PARTE DEI DIPENDENTI SI AFFIDA ALLA CISAL COMUNICAZIONI

Natale povero peri 3mila addetti
del «super» call center di Molfetta
Protesta alla Network Contacts. «Noi pagatl con stipendi da fame»

MOLFETTA. Sarà un Natale decisamente
più povero per i quasi 3.000 dipendenti della
Network Contacts di Molfetta, azienda leader
sul territorio nel campo dei contact center che
gestisce in outsourcing commesse di una certa
importanza a livello nazionale.
La procedura di licenziamento collettivo av-

viata ad agosto ha indotto le sigle sindacali di
Cgil e Uilcom ad accettare misure alternative
che riducono in modo considerevole e impor-
tante i diritti dei lavoratori. Non solo. Si tratta
di misure che mettono di fatto le mani sul por-
tafogli di ogni dipendente e su una busta paga
che vedrà ridursi il suo netto in modo decisivo.
A iniziare dalle tredicesime, che verranno cor-
risposte nei prossimi giorni soltanto per il 70%;
a questo si aggiunge l'eliminazione dell'elemen-
to di garanzia contributiva e la mancata re-
tribuzione dei giorni festivi durante i quali
alcune della commesse rimangono chiuse.
La beffa? Ovviare a quest'ultima misura bru-

ciando il proprio pacchetto ferie e lavorando
due ore in più a settimana a 2,5 euro erogati in
buoni pasto.

Nonostante l'accordo sia stato votato a mag-
gioranza dai lavoratori (con modalità ancora
oggi tutte discutibili) su cui gravava la mannaia
dei licenziamenti, un gruppo di dipendenti ha
deciso di non stare a guardare e difendere i
propri diritti in modo concreto e deciso. Po-
tevano fondare un proprio sindacato, ma hanno
voluto affidarsi all'esperienza di un'altra sigla,
la Cisal Comunicazioni, da anni sul territorio in
difesa dei lavoratori del settore. I126 novembre è
stata costituita una nuova rappresentanza di
Cisal Comunicazioni all'interno della Network
Contacts. Inoltre nei giorni scorsi un presti-
gioso studio legale ha depositato un esposto al
Ministero del Lavoro e all'Ispettorato del La-
voro per chiedere la revisione di un accordo che
riduce all'osso i diritti dei lavoratori in
un'azienda che sta continuando ad assumere
personale.

«Mentre il Governo cerca di introdurre il
salario minimo fissandolo a 9 euro, in linea con
quelli che sono i riferimenti europei - afferma la
segreteria provinciale di Cisal Comunicazioni -,

P~á

MOLFETTA La sede della Network Contacts

Cgil Cisl e Uil firmano un accordo in Network
Contacts che non solo è in controtendenza, ma
crea un precedente in tutto il mondo del lavoro,
e nel settore delle telecomunicazioni destabi-
lizza i delicati equilibri dovuti a precarietà dei
contratti di lavoro individuali, concorrenza
sleale, gare al massimo ribasso e delocalizza-
zioni. Le organizzazioni sindacali praticamente
dichiarano indirettamente con l'accordo che
possono variare il costo del lavoro uniforma-
dolo a quella che è la paga oraria di un la-
voratore pagato in nero nei campi di pomodori
dove vige il caporalato. Aver non solo sancito
che l'ora di lavoro può essere pagata con 2,5 euro
- rimarca la Cisal -, ma che i soldi possono essere
sostituiti con i buoni pasto, è da ritenersi un
ritorno al medioevo con il pagamento in natura.
Per assurdo, è come affermare che un'ora di
lavoro può essere pagata con un chilo di pane.
Inoltre sempre nel predetto accordo e sempre le
solite organizzazioni sindacali decidono un ta-
glio per 3 anni della tredicesima del 30%, emo-
lumento che in molti attendono a fine anno».

[red.cro.]
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Anm, blitz dell'azienda. Cambia il
piano orari dei lavoratori della fu-
nicolare centrale e l'orario nottur-
no rientra nel programma ordina-
rio, già a partire da sabato. In una
parola, niente più straordinari per
etfettuare il prolungamento not-
turno delle corse fino alle due di
notte, saltato per due sabati di se-
guito a causa della mancata ade-
sione del personale allo straordi-
nario. Dunque, non ci sarà più bi-
sogno di aderire a prestazioni ex-
tra. Il turno fino alle due di notte,
in base ad un accordo siglato qual-
che anno fa e considerato ancora
utilizzabile, è stato rispolverato
dal cassetto dai vertici Anm. Ma è
l'ennesimo atto di una guerra. I
sindacati sono già sul piede di
guerra. E non è detto che sabato si
proceda davvero alle corse nottur-
ne. «Continua da parte dei vertici
dell'azienda di trasporto pubblico
- attacca Marco Caruso, Farsa Ci-
sal - l'azione di non dialogo con il
sindacato. Stavolta si sono assun-
te decisioni unilaterali e sono stati
calpestati accordi sottoscritti.
Questo comportamento, assurdo
e deleterio, rende sempre più ira-
scibili i lavoratori, specialmente
quando vengono messi ingiusta-
mente alla gogna mediatici, come
sistematicamente stanno facendo
il sindaco e la sua giunta». Caruso

Stop straordinari, ma è scontro con i sindacati

L'Anm cambia orari
per ripristinare
le corse notturne

II blitz dell'azienda La funicolare di Chiara in via Cimarosa chiusa
L'Anm cambia il piano orari per permettere le corse notturne
Ma è scontro con i sindacati: "Calpestati qli accordi sottoscritti"

definisce il provvedimento un
«boomerang che potrebbe far regi-
strare un risultato contrario a
quello auspicato». In discussione,
la premialità di 7 euro concessa so-
lo ai macchinisti. Sarebbe questa
il motivo della discordia e della
guerra aperta, sfociata nella nega-
zione dello straordinario per le
corse notturne. Intanto, però,
mentre si combatte la battaglia
con il personale insoddisfatto, gli
utenti restano a piedi. Per due sa-
bati consecutivi, l'accordo siglato
con i sindacati ha condotto al ser-
vizio prolungato fino alle due di
notte della Linea 1 della metropoli-
tana, dove il personale ha aderito
in forza allo straordinario. Situa-
zione contraria, invece alla funico-
lare, dove il blocco dei prolunga-
menti sembra essere insormonta-
bile. Di qui, il braccio di ferro
dell'azienda con la decisione re-
pentina di ieri. I sindacati si lamen-
tano anche delle nuove assunzio-
ni degli interinali che potrebbero
essere utilizzati come operatori di
esercizio sulle funicolari, essendo
invece contrattualizzati come au-
tisti (ipotesi smentita da Palazzo
San Giacomo). «Questo ha scatena-
to l'ira tra gli operatori Anm», con-
clude Caruso.
—tiziana cozzi
CdRRünUEIOnF.RISfRVRTn
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GIARRE
Dipendenti autolinee locali
pronti allo sciopero per Natale

MARIO PREVITERA pagina XIV

Trasporto locale
i dipendenti
verso lo sciopero
Giarre. I lavoratori delle storiche autolinee
Buda e Sag non percepiscono lo stipendio
da otto mesi. I sindacati: «Da lunedì sarà
protesta e il 24 il "presepe dei bus" ai caselli»

MARIO PREVITERA

GIARRE. Si profila un amaro Natale
peri circa 30 dipendenti delle storiche
autolinee giarresi Buda e Sag in segui-
to alla mancata corresponsione degli
stipendi che si trascina ormai da lun-
ghi mesi per via della nuova paralisi
dei mandati di Regione di alcuni Co-
muni convenzionati. Un credito di
circa 300mila euro che rischia di pro-
vocare una profonda frattura nella
gestione aziendale delle due società di
trasporto collettivo con il rischio con-
creto di una clamorosa chiusura.

Da qui l'intervento dell'ammini-
stratore della Buda srl, Pietro Bra-
manti, che, con una nota ufficiale, ha
richiesto un incontro urgente con il
prefetto di Catania per sbloccare i pa-
gamenti che le due società di autoli-
nee attendono da Regione ed Enti lo-
cali. «La vicenda del blocco dei man-
dati - rivela l'amministratore Bra-
manti - è davvero inaccettabile e para-
dossale. Lo scorso settembre la Regio-
ne ha disposto il pagamento mediante
l'emissione del decreto, salvo poi
bloccarlo, per intervento della Ragio-
neria, per la richiesta del nuovo certi-

Gli autobus delle ditte Buda e Sag

ficato antimafia che però, una volta
trasmesso, ha fatto ripartire di nuovo
l'iter anziché dare seguito al decreto
con il quale si disponeva il pagamento
di 89mila euro (terzo trimestre del
corrispettivo contrattuale 2019) e che
ci avrebbe consentito di pagare i di-
pendenti, fornitori e naturalmente le
tasse. E invece siamo drammatica-
mente al punto di partenza con l'im-
possibilità, nostro malgrado, di paga-
re anche le rate Inps e Inail».
A questo punto l'ipotesi dello scio-

pero, a meno di novità importanti,
sembra inevitabile. Ugo Sergio Crisa-

fulli, segretario regionale di Faisa Ci-
sal, annuncia iniziative forti: «Se en-
trola settimana non ci saranno notizie
di pagamenti, a partire da lunedì i la-
voratori che fino a oggi hanno assicu-
rato il servizio con buon senso, nono-
stante un arretrato di 8 mesi, si riuni-
ranno in assemblea permanente con
astensione dal lavoro a oltranza. L'as-
semblea si terrà dinanzi il casello del-
l'A18 di Giarre e la vigilia di Natale or-
ganizzeremo il "presepe degli auto-
bus" con i mezzi parcheggiati davanti
ai varchi di ingresso e uscita della bar-
riera a utos tra dale». •

Catania e.

Sette anni e sei mesi all'ex primar

Trasporto locale
i dipendenti
verso lo sciopero
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Giarre, autolinee Buda e Sag allo stremo,
dipendenti da mesi senza stipendi per il blocco
dei mandati

pubblicato il 18 dicembre 2019 alle 05.44
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Capolinea permanente per gli autobus Buda e Sag di Giarre, da mesi i dipendenti della
storica società di autolinee sono senza stipendio a causa del mancato trasferimento dei

mandati di Regione e Comuni convenzionati.
Un credito di 300 mila euro che rischia di
provocare la chiusura dell’azienda. I
dipendenti che fino ad ora con buon senso
hanno continuato a lavorare senza stipendio
sono allo stremo e attraverso le forze
sindacali sono pronti a fermarsi, proclamando
lo sciopero permanente. Con una clamorosa
iniziativa: il blocco del casello di Giarre con i

bus parcheggiati dinanzi ai varchi della barriera autostradale. Una azione di forza
confermata da Ugo Sergio Crisafulli, segretario regionale di Faisa CISAL : “Se entro la
settimana non ci saranno notizie di pagamenti, a partire da lunedì 23 i lavoratori che fino
ad oggi hanno assicurato il servizio con buon senso, nonostante un arretrato  di 8 mesi, si
riuniranno in assemblea permanente con astensione dal lavoro ad oltranza.
L’assemblea – afferma – si terrà dinanzi il casello dell’A18 di Giarre e la vigilia di Natale
organizzeremo il “presepe degli autobus” con i mezzi parcheggiati davanti ai varchi di
ingresso e uscita della barriera autostradale. E nel terremoto Buda Sag pesano anche
imminenti dimissioni dell’amministratore della società Pietro Bramanti che attraverso
una nota ha chiesto un incontro urgente con il prefetto di Catania nell’intento di
scongiurare il disastro. Sotto Natale. 
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IL CENTRO > L'AQUILA > LFOUNDRY, OGGI SINDACATI E PROPRIETÀ...

LFoundry, oggi sindacati e proprietà da
Confindustria 
AVEZZANO. Faccia a faccia sulla gestione dei contratti di solidarietà in casa LFoundry. È in agenda per
questo pomeriggio l’incontro tra rappresentanti dello stabilimento ed esponenti del sindacato,...

AVEZZANO. Faccia a faccia sulla gestione dei contratti di solidarietà in casa

LFoundry. È in agenda per questo pomeriggio l’incontro tra rappresentanti dello

stabilimento ed esponenti del sindacato, sugli ammortizzatori sociali in vigore nel

sito avezzanese da dicembre 2018. Le parti 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 volatili, vuole gestire i contratti di solidarietà, che rimarranno

in vigore fino a maggio 2020. 

Una situazione delicata anche alla luce del mancato confronto al ministero dello

Sviluppo economico (Mise), che doveva chiarire il nuovo assetto della società.

Questo pomeriggio alle 15 si presenteranno nella sede di Confindustria L’Aquila, su

invito del direttore Francesco De Bartolomeis, i segretari provinciali 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 sociali e sull’organizzazione del lavoro nei mesi che verranno. (e.b.)
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ANSA.it Motori Attualità Autostrade, rinnovato il contratto per i lavoratori

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

E' stata sottoscritta, dopo quasi un anno di trattativa, l'ipotesi di rinnovo del contratto nazionale
Autostrade e Trafori, scaduto il 31 dicembre 2018. Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità, sottolineando che "il rinnovo, sottoscritto con le
associazioni datoriali Federreti e Fise Acap, interessa circa 12 mila addetti del settore ed avrà
decorrenza dal 1 luglio 2019 fino al 30 giugno 2022". "Dal punto di vista economico - spiegano
- è previsto nel triennio un aumento salariale di 135 euro sul minimo tabellare, da
corrispondere in quattro decorrenze ed un 'una tantum' di 500 euro, riferita al 2019. A questi si
aggiungono da dicembre 2021 15 euro su Idr (importo differenziato della retribuzione) ed un
1% sulla previdenza integrativa". Nel contratto, inoltre, è previsto un protocollo sulla clausola
sociale e contrattuale in caso di affidamento o assegnazione di concessioni al fine di tutelare
l'occupazione, i diritti e il salario dei lavoratori. La procedura sarà definita entro 60 giorni dalla
firma del Ccnl.

"Dal punto di vista normativo - proseguono i sindacati - viene stabilito che per i contratti a
termine il limite è quello di legge di 24 mesi. Le attività stagionali passano da 6 a 7 mesi,
definendo i mesi a livello nazionale, mentre a livello aziendale gli accordi con Rsu ed Rsa
potranno, nell'ambito dei 7 mesi previsti, spostare i periodi. Viene istituito il diritto di
precedenza, non solo per gli stagionali, ma anche per i contratti a termine e migliorate ed
equiparate alcune indennità tra lavoratori con regimi di orario diverso tra loro. E' prevista la

Autostrade, rinnovato il contratto per i
lavoratori
Aumento di 135 euro, previsto anche protocollo sulla clausola sociale

Redazione ANSA   17 DICEMBRE 2019 13:23
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possibilità di innalzamento dell'orario part-time per gli attuali assunti a tempo indeterminato da
880 a 960 ore annue. Sono state superate le differenze economiche legate alle indennità dei
lavoratori Fth e part time con quelle dei lavoratori full time. Viene introdotto il lavoro agile con le
priorità di accesso per coloro che hanno figli, genitori anziani o motivi di salute. In merito alla
classificazione del personale vengono introdotti dei parametri salariali intermedi, non come
automatismo, ma legati a percorsi formativi o ad evoluzioni tecniche ed organizzative. La
contrattazione di questi passaggi sarà aziendale". Inserita anche una dichiarazione comune tra
le parti contro il mobbing, la violenza di genere e le molestie e saranno previste, attraverso
l'ente bilaterale, campagne informative e formazione. Inserita anche la tutela per i lavoratori
affetti da ludopatia. C'è anche un impegno delle parti ad aprire un confronto nell'arco della
vigenza contrattuale sulle casistiche dei provvedimenti disciplinari. Viene recepito infine
l'accordo interconfederale denominato Patto della fabbrica. L'ipotesi di accordo sarà sottoposta
alla validazione da parte delle assemblee di lavoratori entro il 31 gennaio 2020.
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ATM: le prime reazioni all’attacco del Sindaco
De Luca

Per amore di verità occorre precisare che l’Aula non si è detta contraria alla definitiva
chiusura dell’attuale gestione ATM ed alla nascita di una nuova ATM spa, ma contesta al
Sindaco De Luca la fretta (sospetta?) nella operazione perdipiù fatta in una situazione di
incertezza dei debiti esistenti e rivendicando al Consiglio stesso, ai sensi del regolamento, il
potere ultimo di assumere la decisione.
In pratica si alla operazione ma con chiarezza, cautela e coinvolgimento di tutte le parti.

Le prime reazioni:

FIT CISL – FAISA CISAL – UGL –ORSA
Con il voto sul piano di liquidazione ATM i Consiglieri Comunali hanno
esercitato il mandato conferitogli dai cittadini e l’esito deve essere
accettato valutando l’indicazione politica che ne emerge. Le minoranze
politiche e sindacali di opposizione preconcetta all’Amministrazione
Comunale esultano, ma in realtà 11 voti favorevoli, 12 astenuti e
nessun voto contrario non sono una bocciatura della linea generale
del Salva Messina.

In buona sostanza il Consiglio Comunale non condivide i tempi veloci impressi dal Sindaco e
contesta alcuni punti del piano di liquidazione ma nessun Consigliere Comunale si è
dichiarato contrario alla necessità di liquidare l’azienda speciale sommersa dai debiti che da
decenni ricadono sui cittadini.
Il percorso obbligato verso una SpA in House Providing è largamente condiviso dalla politica e dal
sindacato, il principio di mantenere in vita l’ultima azienda speciale d’Italia, con i bilanci in
profondo rosso che il Consiglio Comunale non approva dal 2002, è solo il leitmotiv anacronistico
di pochi opinionisti assimilabili al giapponese barricato nel fortino per difendere il nulla.
Il percorso tracciato nel Salva Messina è patrimonio di tutti, anche dei Consiglieri Comunali
che il 23 novembre l’hanno approvato. Il segnale emerso dell’aula consiliare è chiaro: bisogna
andarci con i piedi di piombo e analizzare gli errori del passato, per evitare che la mala gestio
dell’azienda speciale ATM si trasferisca nella nuova SpA. A tale proposito CISL, FAISA, UGL e ORSA
condividono la proposta di una commissione d’inchiesta per fare luce sulle annose responsabilità,
politiche, amministrative e sindacali che hanno prodotto il crac conclamato dell’ex fiore
all’occhiello, chi ha gestito l’azienda omettendo di versare i contributi e il TFR dei lavoratori ha
delle responsabilità e deve dare risposte ben precise. Il Sindaco prenda atto della volontà
espressa dal Consiglio Comunale eletto dai messinesi ma non la interpreti come bocciatura del
piano di riequilibrio generale o atto di sfiducia nei suoi confronti. Il Salva Messina deve andare
avanti, bisogna ristabilire un clima di serenità e credibilità, se fino ad oggi i lavoratori hanno
percepito lo stipendio nonostante la drammatica situazione in cui versa il bilancio aziendale è
grazie agli impegni che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso con le banche e con i creditori
per la copertura della posizione debitoria. Il percorso verso il risanamento reale dell’ATM, tracciato
nel Salva Messina, è garanzia per i creditori, chi lo avversa per scelte di schieramento e lo mette in
discussione con istigazioni populistiche per favorire beceri interessi di bottega, mette in
discussione anche gli stipendi dei lavoratori. Fino a oggi CISL, FAISA, UGL e ORSA hanno scelto di
mantenere un profilo basso prendendo le dovute distanze dai battibecchi mediatici fini a se stessi,
ma adesso siamo alla stretta finale. La grande maggioranza dei lavoratori ATM sindacalizzati, non
a caso, aderisce a CISL, FAISA, UGL e ORSA che hanno sottoscritto il Salva Messina; questo fronte
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sindacale non dichiara scioperi di propaganda che puntualmente non si concretizzano… se la Base
degli associati dovesse decidere per la mobilitazione a tutela del futuro dell’azienda e del diritto
alla certezza del salario, sarà una mobilitazione seria, reale, concreta e i responsabili a vario titolo
saranno chiamati a rispondere.

Luigi Beninati coordinatore LabDem Messina
Nella mia qualità di responsabile cittadino LabDem esprimo
rammarico per quanto riguarda la mancata soluzione del problema
A T M .  I l  S i n d a c o  m a n i f e s t a  u n a r i corrente  incapac i tà  d i
coinvolgimento di  tu t te  le  par t i  in  causa  ne l la  prevent iva
determinazione degli atti da porre in esito.
Si ricordi De Luca che la dimensione ed importanza dei problemi da
risolvere a Messina sono complessi e riguardano una grande Città ed

una comunità variegata di soggetti con legittime idee diverse che proprio per questo vanno
pienamente coinvolti in un piano di rilancio del trasporto pubblico in piena legalità.
De Luca si prenda insieme ai commissari liquidatori una breve pausa di riflessione e si
riprendera la discussione nell’interesse dei lavoratori e del servizio di trasporto pubblico, senza
inutili sceneggiate.
Non si capirebbe infatti il motivo per cui i commissari abbiano prima ritenuto possibile
proporre un piano di liquidazione dell’ATM per poi non accettare discussioni e/o modifiche e
dire a distanza di poche ore che è necessaria la liquidazione coatta!
La questione così posta assume pertanto contorni poco chiari e pertanto chiediamo che si riapra
la discussione per addivenire ad una soluzione che non penalizzi né la Città né i lavoratori,
confermando al contempo che il servizio resterà comunque in mano pubblica anche se dovesse
nascere una SpA di gestione in luogo della vecchia municipalizzata.
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Salerno.  

Area Pip di Sarno nel degrado: "Ecoballe
mai rimosse"
La denuncia di Gigi Vicinanza della Cisal

Condividi       martedì 17 dicembre 2019 alle 16.56

di Federica D'Ambro

Un consiglio comunale monotematico sull'area Pip di Sarno alla presenza di
imprenditori e rappresentanti dei lavoratori. A lanciare l'appello è Gigi Vicinanza,
sindacalista della Cisal provinciale, alla luce del degrado presente in zona, con ecoballe
presenti in zona da mesi e mai rimosse.

"Mi spiace che il sindaco ha etichettato come ingenerose le critiche costruttive che lanciai
circa un mese fa, ma da allora non sono stato smentito. La zona Pip di Sarno è nel degrado
più assoluto e lo dimostrano le foto scattate in questi giorni da chi vive quotidianamente la
zona. Ribadisco che tutto questo è inaccettabile per gli imprenditori che investono sul
territorio e chiedono un potenziamento della videosorveglianza oltre al miglioramento dei
servizi".

Da qui, la richiesta di un consiglio comunale monotematico sul tema. "Nonostante
l'impegni presi sulla parola, infatti, tutto è finito nel dimenticatoio", ha detto Vicinanza.
"Gli imprenditori vogliono e devono essere aiutati concretamente. Avevo chiesto di
investire del problema sicurezza la prefettura e per convocare un Comitato per l'Ordine
pubblico e la sicurezza se necessario, ma nulla è stato fatto", ha detto il sindacalista. "Forse
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