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La Confederazione illustra i punti cardine della propria attività alla vigilia del 2020

L'indipendenza al primo posto
L'autonomia  fondamentale per la tutela degli iscritti

L
a Cisal è un sindaca-
to libero dalla poli-
tica deito-
talmente 

e to-
talmente votato alla

funzione di rappresentanza
degli interessi collettivi dei
lavoratori. Presente in tut-
ti i settori professionali, sia
pubblici, sia privati, grazie
anche all'affiliazione di nu-
merosi sindacati autono-
mi, conta un considerevole
numero di iscritti e svolge
un ruolo fondamentale nei
sistemi di relazione con le
parti datoriali. L'indipen-
denza della Confederazione,
necessaria per esprimere
correttamente gli interes-
si collettivi delle categorie
rappresentate, costituisce
oggi più che mai la garan-
zia maggiore per l'effettivo
rispetto dei valori di plu-
ralismo, di democrazia e
di libertà. In uno scenario
economico e sociale in conti-
nuo cambiamento, la Cisal,
si delinea come una real-
tà capace di raccogliere le
sfide del futuro del mondo
del lavoro. All'avanguardia,
lanciata in una dimensione
nazionale e internazionale,
guarda all'innovazione, alla
digitalizzazione, alla pro-
duttività e alla sostenibilità
ambientale quali condizio-
ni in grado di generare uno
sviluppo economico vantag-
gioso perla collettività, nel-
la piena tutela dei diritti di
lavoratori e pensionati. Chi
si rivolge alla Cisal può usu-
fruire di una serie di servizi
e convenzioni.

Come iscriversi. Pos-
sono iscriversi alla Cisal
tutti coloro che ne faccia-
no richiesta, l'adesione

deve essere presentata per
iscritto secondo le seguenti
modalità:
• presentarsi alla sede

più vicina della federazio-
ne di categoria di interesse
e procedere all'iscrizione di
persona;
• rivolgersi al rappresen-

tante sindacale presente in
azienda e chiedere a lui
stesso la documentazione
necessaria per procedere
all'iscrizione;
• richiedere informazioni

sulle modalità di adesione
alla federazione di catego-
ria di interesse o scrivendo
all'indirizzo info@cisal.org

La storia. La Cisal (Con-
federazione italiana sinda-
cati autonomi lavoratori),
costituita a Roma nel 1957,
è frutto della fusione di nu-

morose organizzazioni sin-
dacali del settore del para-
stato, enti locali, bancari,
elettrici e metalmeccanici
e rappresenta un punto di
riferimento, sul piano con-
federale, per tutta l'area
del sindacalismo autonomo.
Tradizionalmente forte nel
settore pubblico, negli anni
70 la Cisal ha imposto la
sua egemonia all'interno di
vari comparti statali quali i
trasporti ferroviari e quelli
aerei, anche se l'organiz-
zazione è fortemente radi-
cata in tutte le categorie
del inondo del lavoro i cui
interessi e rivendicazioni
essa rappresenta attraverso
numerose federazioni. Fra i
settori di operatività propri
della Cisal sí annoverano:
agricoltura, commercio, cre-
dito e assicurazione, elettri-

cità e comunicazioni, indu-
stria, pensionati, pubblico
impiego, servizi, spettacolo
e turismo, trasporti. L'or-
ganizzazione ha come suo
obiettivo il confronto con
tutte le parti istituzionali,
sulla base del principio che
il sindacato deve trattare
con le controparti tutto ciò
che riguarda il trattamento
economico e previdenziale
dei lavoratori e, più in ge-
nerale, le loro condizioni di
vita e il loro benessere. Il
segretario generale della
Cisal, è Francesco Caval-
lare, che guida il sindacato
dal dicembre 2003. Nella
qualità di socio fondatore,
la Cisal fa parte della Cesi
(Confederazione europea
dei sindacati indipendenti),
che ha sede a Bruxelles.

Obiettivo primario: in-
dipendenza. L'indipenden-
za della Confederazione, as-
solutamente necessaria per
esprimere correttamente gli
interessi collettivi delle ca-
tegorie rappresentate, costi-
tuisce oggi più che niai la
garanzia maggiore per l'ef-
fettivo rispetto dei valori di
pluralismo, di democrazia e
di libertà. Valori tanto più
importanti nei settori in cui
il datore di lavoro è espres-
sione diretta o indiretta dei
partiti politici (pubblico
impiego, sanità, regioni ed
enti locali compresi, mondo

delle partecipazioni statali
e pubbliche).

La forza dell'autono-
mia. L'autonomia, non di-
sgiunta dalla confederalità
e dalla vocazione europea,
fa oggi della Cisal un sin-
dacato a elevato valore ag-
giunto, in grado di proporsi
con sempre maggiore auto-
revolezza nel confronto e
nel dialogo con tutte le parti
datoriali e istituzionali.

Sindacato 4.0. Cambia
il mondo, cambia il sin-
dacato, cambia il modo di
comunicare. Tra le nuove
sfide che la Cisal ha deci-
so di intraprendere vi è un
nuovo modo di raccontare e
raccontarsi attraverso un
innovativo processo di co-
municazione che sfrutta le
potenzialità del mondo del
web, dei social, per riuscire
a parlare a tutti i lavora-
tori, coinvolgerli. Un nuovo
ufficio stampa, un nuovo
portale web completamen-
te ristrutturato: nella gra-
fica, nell'organizzazione dei
contenuti, nell'infrastruttu-
ra tecnologica aggiornata e
resa più accessibile. Una
nuova pagina Facebook per
offrire uno nuovo strumen-
to di partecipazione aperta
attiva, bilaterale, comune e
condivisa (ufficiostampa@
cisal.org — 06.32110058)

Riproduzione riser ata--■

Pagina a cura del Centra studi CISAL

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori,
via Torino 95 (Galleria Esedra), Roma.

Tel. 06 3211627 - E-mail: info@cisal.org - Web: www.cisal.org
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Un sindacato proiettato nel futuro ma forte delle proprie radici
«Ê stato un anno impegnativo
per il nostro sindacato, fatto di
tante e nuove iniziative, tanti e
nuovi progetti per rafforzare la
nostra azione, la nostra presenza
nei luoghi di lavoro, tra i citta-
dini», è con queste parole che il
segretario generale della Cisal
Francesco Cavallaro vuole au-
gurare buone
feste agli
iscritti. «Rile-
vante», conti-
nua il segre-
tario, «è stato,
l'impegno, da
parte di tutti,
ciascuno con
íl proprio ruo-
lo e le proprie
competenze,
sui tavoli governativi ma anche
quelli territoriali, presenti al
fianco delle donne e degli uo-
mini che rappresentiamo, forti
di quella comunità di valori che
esprimiamo da sempre. Una co-
muuità fondata sulla solidarietà
e la partecipazione, e una rete di

competenze capace di offri-
re servizi all'altezza di un
sindacato nuovo, proietta-
to al futuro ma forte delle
proprie radici. Un anno in
cui abbiamo detto a gran
voce ciò che pensavamo.
Con rispetto. Senza timore
reverenziale nei confronti

di alcuno. Lo abbia-
mo fatto da dentro
e fuori il palazzo.
Abbiamo accetta-
to», il commento
del segretario Ca-
valla:ro, «positiva-
mente l'azione di
governo quando ha
teso la mano a lavo-
ratori, pensionati,
generazioni futu-

re, famiglie. L'abbiamo criticata
aspramente quando, nell'ultima
parte di questo 2019, ha dimo-
strato poco coraggio nei passi
da compiere lungo la strada che
avrebbe dovuto portare a una
manovra finanziaria che potes-
se rilanciare il nostro paese. Ci

Sono ancora molti
gli obiettivi da rag-
giungere per costru-
ire nuove politiche
di crescita e soli-
darietà per garan-
tire una maggiore

occupazione Il segretario generale della Cisal
Francesco Cavallaro

siamo fatti sentire e ci faremo
sentire ancora. Senza arretrare
di un passo, come abbiamo fatto
in questi primi 63 anni di storia
della Cisal in cui abbiamo otte-
nuto tante soddisfazioni. Ma an-
cora molti sono gli obiettivi da
raggiungere per costruire nuove

politiche di crescita e
solidarietà, e per con-
tribuire a una mag-
giore e migliore oc-
cupazione. Davanti a
noi abbiamo un nuovo
anno che affronteremo
con rinnovate energie
ed entusiasmo, conti-
nuando a coltivare la
nostra identità di sin-
dacato libero, respon-
sabile, autonomo dalla
politica e, soprattutto,
radicato nel territorio
tra le lavoratrici e i la-
voratori, nel solco dei
principi di libertà, giu-
stizia e partecipazione
che da sempre ci ispi-
rano. A tutti gli iscrit-

ti, alle Rsu, ai delegati, ai quadri
e dirigenti, a tutte le lavoratrici
e i lavoratori e a tutti coloro che
un lavoro in questo momento lo
stanno cercando, auguro dal pro-
fondo del cuore un Buon Natale
e un felice anno nuovo».

—n Ripreviuziane rì :recata—El

L'indipendenza al prinni posto
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CORRIERE DELLA SERA

ROMA

Botteghe Oscure

Una tassista
picchiata
dalla cliente

chiaffi alla tassista
che si era rifiutata di
passare nella corsia

dei tram in zona Botteghe
Oscure, e poi anche fuga
senza pagare la corsa, sei
euro. Così una sedicente
prof che collabora con una
nota fondazione, che si è
allontanata prima
dell'arrivo dei carabinieri.
L'autista l'ha denunciata
per lesioni. La storia è
stata raccontata dai
sindacati di categoria Fit
Cisl, Uil Trasporti, Ugl
Taxi, Federtaxi Cisal e Ati,
ma il comportamento
violento della cliente — al
grido <dei non sa chi sono
io!» — è stato condannato
anche dall'assessore
comunale alla Mobilità
Pietro Calabrese, che ha
parlato di «aggressione
gravissima, un atto di
violenza che va perseguito.
Episodi come questi sono
intollerabili e
l'amministrazione
capitolina non esiterà a
costituirsi parte civile
contro la responsabile
dell'aggressione». La
cliente è anche scesa dalla
vettura per fermare un
altro taxi, ma prima
ancora di salirci sopra ha
colpito al volto la prima
operatrice, fuggendo
peraltro senza pagare
quanto segnato dal
tassametro fino a quel
momento. Indagini in
corso per identificarla.

R. Fr.
RIPRODUZIONE RISERVATA

® Delitto Ceririelío, inJagati
ti, carabinieri lie lalxmJa
e letti gi. sulla lisa 
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Trasporto pubblico, altri tagli ai bus
>La Regione chiede sacrifici e montano le prime proteste >La nuova agenzia regionale potrebbe operare da marzo
A febbraio potrebbe calare la mannaia sui turni del sabato Le buone notizie: 68 nuovi autobus e un traghetto per il Lago

LA QUESTIONE

Trasporto locale, rischio tagli.
Al momento è una proposta de-
gli enti a Busltalia gestore del
servizio, nei giorni in cui la Re-
gione ha incontrato Province,
Comuni, operatori ed a seguire
organizzazioni sindacali. Sul ta-
volo la rimodulazione del servi-
zio pubblico per il prossimo an-
no che, dalle premesse, non si
prospetta né semplice né indolo-
re. Del resto il cronico squilibrio
di sistema rende arduo reperire
i 5-6 milioni mancanti per la
quadratura dei conti.
Mentre l'appello della presiden-
te Donatella Tesei e dell'assesso-
re Enrico Melasecche perché
ognuno faccia la propria parte
rischia di entrare in rotta di col-
lisione con le istanze provenien-
ti in special modo dalla perife-
ria. Intanto, a margine di questa
presa di contatto, prologo ad ul-
teriori approfondimenti, trape-
la che l'Agenzia della Mobilità
potrebbe operare da marzo. Lo
stesso mese, se non a febbraio,
la mannaia potrebbe abbattersi
sui turni per il sabato pomerig-
gio ed i festivi con un ulteriore
massiccio riassetto nei periodi
non scolastici. In ipotesi anche
il servizio a chiamata nelle linee
a bassa domanda di clientela. Il
piano sterilizzerebbe la riduzio-
ne del fondo regionale per il tra-
sporto pubblico locale, pari a
3,5 milioni, da aggiungere ai
due del 2019.
Buone nuove, invece, dagli im-
portanti acquisti programmati
da Busltalia. Si parla di 68 bus:
37 ibridi e 11 endotermici (a ga-

solio) per l'urbano, 17 per l'ex-
traurbano, 3 per il noleggio.
Arriverebbe anche un nuovo
traghetto per il Lago Trasime-
no. Nell'ambito del ferro, cioè al-
la Fcu, sarebbe già nei fatti la
proroga del contratto di servi-
zio fino a giugno. Ma anche qui
non si escluderebbero sforbicia-
te alle corse di minor interesse
per l'utenza.
Investimenti? Sempre da BusI-
talia, centomila euro per ciascu-
no dei 34 treni da adeguare alle
normative e la possibilità di ri-
pristinare, per settembre, i quat-
tro "Minuetto", parcheggiati a
Umbertide. Costati poco meno
di 20 milioni, dovevano diventa-
re le ammiraglie della flotta.
Fcu. Nella realtà hanno avuto
un impiego limitatissimo. E so-
no finite nel mirino di witers e
vandali, ricovero notturno di
sbandati e senza tetto. «Abbia-
mo sempre distinto le responsa-
bilità tra l'azienda appaltatrice
e gli enti, sottolineando come le
difficoltà sono figlie della croni-
ca mancanza di risorse», pun-
tualizzano Salvatore Chirico, Fit
Cisl, e Paolo Bonino, Faisa Cisal.
Silenzio dalle altre sigle.
«La presidente Tesei ha già in-
contrato il dottor Maurizio Gen-
tile, amministratore delegato
Rfi, con il quale ha avviato un
percorso che lo porterà presto
in Umbria». Lo rivela l'onorevo-
le Riccardo Augusto Marchetti,
Lega, sollecitando all'assessore
Melasecche «un tavolo tecnico
in Regione con tutti i comitati e
le associazioni altotiberine che
si occupano di trasporti».

Walter Rondoni
RIPROOUZION ERI SERVATA

Trasporto pubblico, altri tagli ai bus
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Pugli

Taranto

Assemblea con l'Asl
I lavoratori delle ditte
saranno internalizzati
L'internalizzazione dei servizi
Asl è stata accolta positivamen-
te dai lavoratori interessati, nel-
la partecipata assemblea pub-
blica che si è tenuta a Taranto
sul processo avviato dalle Asl
pugliesi.

Tanti i lavoratori presenti,
che intervenendo nel dibattito
hanno descritto le loro ansie e
le loro aspettative, finalmente
soddisfatte dalla Delibera con
cui la Giunta Regionale ha ap-
provato le linee guida in mate-
ria di organizzazione e gestio-
ne delle Società in house delle
Aziende ed Enti del Servizio Sa-
nitario Regionale.

<<È stato un momento di
grande umanità ascoltare le pa-

role di gratitudine che hanno
rivolto a me e, per mio tramite,
a tutta la Giunta Regionale. Per-
sonalmente, esprimo tutto il
mio compiacimento per questo
provvedimento che si aspetta-
va da anni, dato che le ultime li-
nee guida risalgono al 2013, e
che ho sollecitato con convin-
zione e con forza», ha detto l'as-
sessore regionale allo Sviluppo
Economico, Cosimo Borracci-
no, presente all'appuntamen-
to.

Gli "internalizzati" sono la-
voratori dipendenti esterni che
da anni prestano servizio pres-
so le strutture sanitarie pubbli-
che della regione (impiegati
Cup, informatici, addetti alla lo-

gistica e alla distribuzione del
farmaco e operatori del 118),
per i quali ci sono le condizioni
per l'assunzione diretta con
contratti assimilabili, per la co-
pertura di tutto il fabbisogno.

All'incontro era presente il
direttore generale della Asl di
Taranto, Stefano Rossi. Un rin-
graziamento è stato rivolto da
Borraccino anc he ai rappre-
sentanti sindacali intervenuti
con i loro contributi all'assem-
blea, ed in particolare: Emilia-
no Messina della Uil, Massimo

Ferri della Cisl, Giuseppe Ro-
mano e Paola Fresi della Cgil,
Gianni Palazzo e Franco Rizzo
dell'Usb e Giovanni Maldarizzi
della Cisal. «Il nostro impegno
continua per consegnare al Ser-
vizio Sanitario pubblico uno
strumento adeguato, che an-
drà incontro alle esigenze dei
lavoratori e nel contempo mi-
gliorerà la qualità del Servizio
stesso. Andiamo avanti, per far
uscire dalla precarietà centina-
ia di lavoratori», ha concluso
Borraccino.

RIPROoUZIONE RISERVATA

Tecnologie del fiituro
Leonardo investe
sulla suerimentaziOne

:Dando Manna: morva graduato: m
gadMicnadonouC.01ue 00.,

t<;
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di Eleonora Berardinetti 18 dicembre 2019

IL CENTRO > L'AQUILA > LFOUNDRY, FUMATA NERA DA CONFINDUSTRIA 

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

AVEZZANO. È stata deludente per i sindacati soprattutto, la riunione convocata a

Confindustria L'Aquila su LFoundry. Ieri pomeriggio i rappresentanti dell'azienda e

i delegati delle parti sociali si sono dati appuntamento per fare un bilancio di fine

anno in base a quanto previsto dall'articolo 9 del contratto dei metalmeccanici. 

L'informativa sulla situazione generale dell'azienda, anche alla luce della cessione del

100 per 100 delle quote del sito marsicano alla start up cinese Wuxi, secondo le

parti sociali non è stata esaustiva. Il delegati del sito del nucleo industriale di

Avezzano – il vice presidente Fabrizio Famà, il direttore del personale

Alessandro Albertini e il responsabile delle relazioni industriali, Fabrizio Felli –

hanno spiegato ai rappresentanti dei sindacati – Elvira De Sanctis (Fiom-Cgil),

Antonello Tangredi (Fim-Cisl), Angelo Gallotti (Uilm-Uil) e Fernando Di

Filippo (Failms-Cisal) – e alle Rsu di stabilimento, che stanno preparando un piano

industriale dettagliato che sarà presentato nell'atteso vertice al ministero dello

Sviluppo economico (Mise).

L'incontro, che doveva tenersi entro dicembre, è stato spostato a gennaio, ma

ancora non è stata fissata una data precisa.

Per quanto riguarda i contratti di solidarietà l'azienda, alla presenza di Emanuele

Ciaccia per Confindustria L'Aquila, ha confermato che andranno avanti fino a

maggio, come già evidenziato nell'accordo e per ora non ci sono novità in merito.

-1.0°C

Meteo L'Aquila

prossimi 6 giorni
 

Aggiornato alle 23:16 - 18 dicembre 2019
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Tutto rinviato, quindi, a data da destinarsi quando le parti saranno chiamate nella

sede di via Molise, a Roma, per svelare cosa ne sarà del sito marsicano di

LFoundry, dove 1.500 dipendenti ogni giorno producono memorie volatili.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il Centro

Spara al cinghiale ma viene azzannato a gamba e polso
PALOMBARO. Spara al cinghiale senza ucciderlo, l’animale lo carica e lo ferisce. Tanta paura ma per 
fortuna conseguenze non gravi per un cacciatore 73enne di Pennapiedimonte. Ieri mattina A.D.G. si...

Business Insider Italia per Adecco |Sponsorizzato
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Home | News | Business | Autostrade, ok al nuovo contratto anche per i mille dipendenti di A22

PIÙ LETTI  PIÙ CONDIVISI  PIÙ COMMENTATI

BUSINESS 19 DIC 2019
Riguarda anche i mille dipendenti
di Autostrada del Brennero il
nuovo contrat

POLITICA 19 DIC 2019
Verrà sottoposto da oggi
all’esame della quarta
commissione del Consiglio pro

CRONACA 19 DIC 2019
Una Scuola di Medicina a Trento.
Nuova, unica, innovativa.

SALUTE 18 DIC 2019
I medici dell’ospedale pediatrico
Gaslini di Genova hanno
ricostruito il cuor

LAVIS - ROTALIANA
18 DIC 2019
Niente festone di Capodanno a
Lavis il prossimo 31 dicembre.

FOTOGALLERY

PER APPROFONDIRE: autostrade, contratto, a22  Tempo di lettura: 0 minuti 42 secondi

Autostrade, ok al nuovo contratto
anche per i mille dipendenti di A22

Gio, 19/12/2019 - 05:35

Riguarda anche i mille dipendenti di Autostrada del Brennero il nuovo
contratto dei dipendenti delle società autostradali e dei trafori firmato dopo
quasi un anno di trattative. L’accordo è stato sottoscritto da Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità.

Con il nuovo contratto - sottolinea la Filt del Trentino - migliorano le
condizioni salariali dei lavoratori, con un aumento a regime di 135 euro dei
minimi tabellari sul livello C.

L’aumento verrà corrisposto in quattro tranche tra gennaio di quest’anno e
gennaio del 2022. È prevista anche una una tantum di 500 euro,
l’incremento del contributo per la previdenza complementare e, da
dicembre 2021, 15 euro su Idr (importo differenziato della retribuzione). 

Nel nuovo contratto si inserisce anche un protocollo sulla clausola sociale,
che garantirà la continuità occupazionale e le medesime condizioni
contrattuali nel caso di assegnazione di nuove concessioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l’Adige
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servizi delle ASL pugliesi. Tanti i lavoratori presenti, che intervenendo nel

dibattito hanno descritto le loro ansie e le loro aspettative, finalmente

soddisfatte dalla Delibera con cui la Giunta Regionale  ha approvato  le

linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house

delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. 

Entusiasta l 'assessore regionale allo Sviluppo Economico Mino

Borraccino: “E’ stato un momento di grande umanità ascoltare le parole

di gratitudine che essi hanno rivolto a me e, per mio tramite, a tutta la

Giunta Regionale. Personalmente, esprimo tutto il mio compiacimento

per questo provvedimento che si aspettava da anni, dato che le ultime

linee guida risalgono al 2013, e che ho sollecitato con convinzione e con

forza. Sono lavoratori dipendenti esterni che da anni prestano servizio

presso le strutture sanitarie pubbliche della nostra regione (impiegati

CUP, informatici, addetti alla logistica e alla distribuzione del farmaco e

o p e r a t o r i  d e l  1 1 8 ) ,  p e r  i  q u a l i  c i  s o n o  l e  c o n d i z i o n i   p e r  l a

internazionalizzazione, con contratti assimilabili, per la copertura di tutto

il fabbisogno”.

L'assessore ha infine ringraziato coloro che hanno reso possibile questo

risultato, tra cui i rappresentanti sindacali Emiliano Messina della UIL,

Massimo Ferri della CISL, Giuseppe Romano e Paola Fresi della CGIL, 

Gianni Palazzo e Franco Rizzo dell' USB, Giovanni Maldarizzi della Cisal

e un paio di lavoratori del 118.

 

Internalizzazioni Asl
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Inserito da DentroSalerno on 18 dicembre 2019 – 06:09 No Comment

Home » • Salerno

Salerno: Cisal, accordo con Salerno Trasporti
per aumenti a collaboratori aziendali

C’è l’accordo sindacale tra i vertici della

Salerno Trasporti e i sindacalisti della

Cisal. Gigi Vicinanza, sindacalista del

comparto terziario del sindaco, ha

raggiunto un’importante intesa a livello di

welfare grazie ai contratti collettivi della

Cisal e alla condivisione di tale percorso da

parte dei vertici dell’azienda, il project

manager Giovanni Cammarota e il

rappresentante legale Maurizio Longo.

Le parti, con la supervisione dello studio

legale Ioele, hanno sottoscritto un accordo

che riconosce a tutti i collaboratori

dell’azienda un aumento medio giornaliero

di 20 euro a fronte del raggiungimento degli

obiettivi previsti dal contratto ratificato nei giorni scorsi

“Esprimo soddisfazione per i risultati ottenuti per quanto è stato raggiunto a favore dei collaboratori

della Salerno Trasporti, azienda leader nel settore trasporti e impegnata in tutta Italia – ha detto

Vicinanza -. Questo con l’auspicio che si possa continuare a tenere dritta la strada comune che si

sta percorrendo, puntando così ad allargare la base al contesto europeo”.

 

Lascia un commento!

Devi essere logged in per inserire un commento.

More articles »

More articles »

> BENESSERE GIOVANI »

Aiello del Sabato: Benessere Giovani, collaborazione

con Università di Salerno per maggiori opportunità

Grande successo per il progetto Benessere Giovani,

promosso dalla Regione Campania, che l’Amministrazione

comunale ha varato  in collaborazione con il Dipartimento di

Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno.

Nell’ambito del progetto  la realizzazione di un “Laboratorio …

> IL PUNTO »

TikTok, la famosa applicazione con cui creare video

musicali

Nel mondo dei sociali media sta crescendo in maniera

esponenziale un nuovo prodotto. Agli albori era noto come

Musically, ma dal 2018 è famoso con l’onomatopeico nome

TikTok: si tratta proprio della famosa applicazione che …

> IN EVIDENZA »

“PizzaKcal” spicca il volo con impasto ipocalorico

del Maestro Tecnico Maurizio Stanco
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ECONOMIA E LAVORO

Trentino Autostrade rinnova il contratto ai
dipendenti. Previsti 135 euro di aumento e
introdotto il lavoro agile
E' stata raggiunta un’intesa sul rinnovo del contratto dei dipendenti delle società
autostradali e dei trafori. Previsto un aumento salariale di 135 euro, introdotta la
possibilità di innalzare l'orario del part time per gli attuali assunti e inserito il lavoro
agile, con le priorità di accesso per coloro che hanno figli, genitori anziani o problemi
di salute

Pubblicato il - 18 dicembre 2019 - 19:33

TRENTO. Dopo quasi un anno di trattative e quattro giornate di sciopero, è stata

raggiunta un’intesa sul rinnovo del contratto dei dipendenti delle società
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autostradali e dei trafori. I miglioramenti riguarderanno le condizioni salariali

dei lavoratori, con un aumento di 135 euro che verrà corrisposto in quattro

tranche tra gennaio 2020 e gennaio 2022. E’ prevista anche una una tantum di

500 euro, l’incremento del contributo per la previdenza complementare e,

da dicembre 2021,15 euro sull’importo differenziato della retribuzione.

 

Nel nuovo contratto si inserisce anche un protocollo sulla clausola sociale, che

garantirà la continuità occupazionale e le medesime condizioni

contrattuali nel caso di assegnazione di nuove concessioni.

 

E’ stato istituito il diritto di precedenza, migliorate ed equiparate alcune

indennità tra lavoratori con regimi di orario diverso fra loro, ed è prevista

la possibilità di innalzamento dell'orario part time per gli attuali assunti a

tempo indeterminato da 880 a 960 ore annue. Inoltre è stato stabilito che per i

contratti a termine il limite è quello di 24 mesi, mentre le attività

stagionali passano da 6 a 7 mesi.

 

“Si stabilisce che, in caso di cambio di concessionario, a tutti i dipendenti

dovranno essere riconosciute le stesse condizioni contrattuali e normative e i

medesimi diritti. Questo, come punto fondamentale – commentano con

soddisfazione Stefano Montani segretario provinciale della Filt Cgil ed Enrico

Scappini che segue il settore per la categoria -. E’ stata raggiunta una buona

intesa anche sul piano dell’avanzamento economico”.

 

Sono inoltre state superate le differenze economiche legate alle indennità

dei lavoratori full time e part time e verrà introdotto il lavoro agile, con le

priorità di accesso per coloro che hanno figli, genitori anziani o motivi di salute.

 

L’accordo è stato sottoscritto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl

Viabilità e riguarda 12mila addetti in Italia e mille per l’Autostrada del Brennero.
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dell'Università (e con lei ci sono tutti
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Il rettore Collini oggi ha presentato il progetto
strutturato di una Scuola di Medicina a 360

gradi che si occupi della ricerca (mettendo in
rete i soggetti del territorio e dell'Alto Adige),

della formazione (con corso di laurea in
medicina e chirurgia) e delle specializzazioni

(vero cuore del problema della carenza di
medici). L'Università si è mostrata compatta

con tutti gli stakeholder a fronte della
proposta misteriosa di Fugatti di fare una

facoltà con Padova
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18 dicembre - 16:28

Gli ultimi dati Istat certificano come nel mese
di settembre ci sia stato un ulteriore

rallentamento della nostra economia.Se da un
lato l'esecutivo provinciale taglia oltre 5

milioni in politiche sul lavoro dall'altro oggi è
stato approvato un emendamento dell'ex
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Home   Economia e Lavoro   Comune Vibo, via libera a indennità e progressioni economiche ai dipendenti

Economia e Lavoro

Comune Vibo, via libera a
indennità e progressioni
economiche ai dipendenti
La delegazione trattante firma il contratto decentrato che prevede
una serie di benefici attesi da anni da parte dei lavoratori.
Soddisfazione dalle entrambe le parti

Informazione pubblicitaria

Buone notizie, attese da anni, per il personale del Comune di Vibo Valentia.

L’amministrazione ha infatti definito il contratto decentrato aziendale 2018/2020

e quello economico 2018, l’accordo per le progressioni economiche orizzontali

Di  Redazione  - 18 Dicembre 2019 18:10
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Articolo precedente

Sistema bibliotecario vibonese, Lampasi
nuovo presidente del Comitato di
gestione

2019 e l’accordo delle code contrattuali degli anni 2016/2017.

Informazione pubblicitaria

La delegazione trattante – composta dall’amministrazione (rappresentata dal

segretario generale Domenico Scuglia), dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Cisal (Luciano

Contartese, Antonino D’Aloi, Raffaele Gatto e Filippo Curtosi), e dalle Rsu

Michela Zappone, Maurizio Bardari, Massimo Di Renzo, Fortunato La Bella,

Angelo Mazza, Giovanni Mercuri, Antonello Nusdeo, Salvatore Schiavello – è

giunta a sottoscrivere il contratto normativo 2018/2020 che prevede la liquidazione

del salario accessorio del 2018; inoltre, con la sottoscrizione dell’accordo delle

progressioni economiche, è stata data al dipendente comunale, che ha acquisito una

migliore professionalità individuale e organizzativa, l’opportunità di concorrere

alla fascia economica superiore a quella di appartenenza. È stato poi

favorevolmente risolto il problema delle code contrattuali risalenti agli anni 2016 e

2017, che interessava circa 30 dipendenti a cui non era stata pagata la relativa

indennità.

Per l’assessore Domenico Primerano «aver chiuso la contrattazione decentrata

nell’anno in corso è un chiaro segnale da parte dell’amministrazione

dell’attenzione che riserva ai propri dipendenti e alle risorse umane in genere». Il

sindaco Maria Limardo, dal canto suo, plaude «all’ulteriore accordo raggiunto con le

organizzazioni sindacali ed Rsu in materia di politiche di personale. Il nuovo corso

intrapreso – conclude il primo cittadino – mira a una diminuzione del contenzioso

con il personale la cui mole in questi anni ha afflitto particolarmente l’ente, non

soltanto dal punto di vista finanziario».
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