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Hermitage,da sei mesi senza stipendio
>L'amministrazione comunale scende al fianco delle lavoratrici
►Il sindacato: «La cooperativa che la gestisce è in liquidazione»
della casa di riposo che presta assistenza ad una trentina di anziani L'appalto sta per scadere e a breve sarà bandita una nuova gara

FIUGGI
Senza stipendio da luglio, il Comune di Fiuggi al fianco delle lavoratrici della casa di riposo comunale, ma data in gestione,
«Hermitage».
«L'amministrazione comunale - scrive il Comune - è vicina alle lavoratrici che stanno attraversando un periodo difficile e
lavora senza sosta per garantire, dopo anni,una soluzione stabile, duratura e volta alla massima efficienza di una struttura
fondamentale per il nostro territorio».
A prendere posizione sulla vicenda delle 14 operatrici in servizio presso la casa di riposo
fiuggina, già nota alla cronaca
da diversi anni per il problema
cronico del mancato pagamento degli stipendi, è l'assessore
con delega ai servizi sociali, Simona Girolami. Sulla situazione di forte disagio lamentata
dalle maestranze e sul futuro
stesso della Hermitage, aveva

acceso i riflettori la Cisal.
«Rispetto al passato — aveva
denunciato il segretario provinciale Cisal Massimo Arilli - ora
la situazione è diventata davvero pietosa e insostenibile in
quanto le lavoratrici non percepiscono più lo stipendio da luglio dello scorso anno».
La casa di riposo Hermitage,
di proprietà del Comune di Fiuggi, presta assistenza a una trentina di persone, anziane e disabili, che pagano la retta mensile
al Consorzio Valcomino, aggiudicatario dell'appalto dal 2010.
La gestione del personale dipendente è affidata alla cooperativa
«La Ginestra», "in liquidazione
dal dicembre 2018" fa sapere la
Cisal che mette in luce una evidente sofferenza economica di
cui, a fare le spese sono(per primi)i lavoratori.
«Il 14 novembre scorso — riporta la nota del sindacato — abbiamo richiesto al Consorzio
Valcomino e alla cooperativa La
Ginestra un incontro urgente,
ma con assoluto sprezzo nei
confronti delle lavoratrici e del

sindacato che le rappresenta,
non si è avuto un minimo riscontro; è stata inviata una
pre-diffida e messa in mora intimando il pagamento delle spettanze entro il 31 dicembre 2019,
ancora senza riscontro».
E' stato chiesto anche l'intervento dell'ispettorato territoriale del lavoro di Frosinone ed è
stato coinvolta l'amministrazione comunale di Fiuggi: «Il mio
assessorato — ha spiegato Girolami — si è messo fin da subito a totale disposizione delle lavoratrici,cooperando già da tempo con
le medesime e con i sindacati
per mettere in atto tutte le azioni idonee a risolvere la problematica in atto. Contemporaneamente — aggiunge l'assessore —
nonostante l'esistenza di arretrati non pagati, abbiamo lavorato alacremente affinché fosse
comunque garantito alle dipendenti il pagamento di almeno
una retribuzione al mese».
L'appalto, comunque, sta per
scadere e ora si attende la nuova
gara.
Annalisa Maggi
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Poste,sos del sindacato:
«Personale da aumentare»
«Lavoratori stremati e clienti
insoddisfatti». Da Rieti capoluogo a Passo Corese,dove si registra una delle situazioni più
critiche con cinque unità lavorative in meno, passando per
Poggio Mirteto. E uno scenario
spesso a tinte fosche quello degli uffici postali della provincia
di Rieti tratteggiato dalla segreteria provinciale della Failp-Cisal, guidata dal nuovo segretario, Massimo Splendori. Maglia
nera all'ufficio che Poste Italiane Spa gestisce nella prima frazione di Fara Sabina, dove si registrano file spesso interminabili che si ripercuotono tanto
sugli utenti quanto sui dipendenti, costretti a fare gli straordinari per coprire i turni pomeridiani.

LA SEGNALAZIONE
Ma non va meglio, secondo il
sindacato, negli altri punti dislocati in diversi comuni della
provincia reatina. «Molto spesso - esordisce Splendori - negli
uffici più importanti della provincia di Rieti, lavora solamente il direttore (Coltodino,frazione di Fara Sabina è uno di questi, ma gli esempi sono diversi,
ndr),che riesce appena a garantire il servizio universale di consegna delle raccomandate gia-

RICHIESTA DA PARTE
DELLA FAILP-CISAL
TRA LE SITUAZIONI
PIU DIFFICILI QUELLA
ALL'UFFICIO
DI PASSO CORESE

centi. Ci sono strutture doppio
turno che operano con appena
il 50 per cento del personale e
funzionano solo a fronte di
enormi quantità di straordinario erogato». Il quadro è decisamente complesso. Specialmente per i dipendenti che vivono
tra la morsa delle pressioni dei
clienti, da un lato, e dell'azienda dall'altro che «dirotta le risorse presenti da una parte
all'altra della provincia o revoca ferie programmate per mancanza di sostituzioni». Chiaramente non va meglio agli utenti
costretti a subire enormi ritardi anche solo per pagare un bollettino con file interminabili
anche di ore,in quanto l'offerta
non si rivela al pari della domanda.

L'APPELLO
Motivo per il quale il sindacato
chiama a rapporto le istituzioni
del territorio. «A tutto questo tuona il segretario Splendori la Failp-Cisal dice basta. Quanto sta accadendo è il frutto di
un'azione partita da qualche
anno e mirata a privare la provincia di Rieti anche di
un'azienda apicale e rappresentativa come Poste italiane. La
Failp-Cisal è al fianco di tutti i
lavoratori che ogni giorno, con
indiscutibile
appartenenza
aziendale,si prodigano per soddisfare la loro clientela. Per
questo motivo, rivolgiamo un
appello a tutte le istituzioni locali affinché si facciano portavoce nelle sedi opportune di tali disagi al fine di ripristinare conclude il segretario Massimo
Splendori - la quantità di personale in grado di garantire un futuro migliore per tutti».
Raffaella Di Claudio
,D RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidenti,non si ferma la scia disangue
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Gli alberi invadono la strada,autisti in allarme
Pericoli in via Cedrino, viale Porto Torres e su alcune provinciali. Piredda(Faisa Cisal): sicurezza subito

1 SASSARI
Rami di alberi che coprono i
cartelli stTadali e invadono la
carreggiata costringendo i conducenti di pullman e autobus a
scansarli e a occupare in questo
modo la corsia opposta di marcia. Senza contare i danni a
specchietti laterali e fiancate
dei mezzi. Un pericolo concreto e quotidiano sul quale interviene il direttivo provinciale della Faisa Cisal che proprio a questo riguardo ha ricevuto numerose segnalazioni.
Pietro Piredda, segretario regionale della Faisa Cisal, citan-

do gli articoli 54 del decreto legislativo 267/2000, 29 del nuovo
codice della strada,892(distanze per gli alberi) e seguenti del
codice civile,si rivolge ai Comuni della provincia di Sassari serviti dalle aziende Atp e Arst per
chiedere «di ripristinare la sicurezza per la viabilità dei numerosi mezzi di lineache percorrono le nostre strade trasportando ogni giorno migliaia di passeggeri».
Per citare un esempio, in via
Cedrino le fronde degli alberi
invadono addirittura metà strada costringendo i veicoli, come
per l'appunto gli autobus, a in-

vadere la corsia opposta percorrendo un tratto contromano.
Un altro esempio sono i rami erbosi che costeggiano il lato destro di viale Porto Torres nella
direzione verso Porto Torres dopo il cimitero. «Stesse situazioni di pericolo son state segnalate nel tratto della strada provinciale SP3 da Tissi verso lo scorrimento veloce Ittiri-Sassari-aggiunge Piredda-così come lungo la SS672 che da Chiaramonti
porta a Ploaghe e la SP4 che collegaPalmadula a Porto Torres».
Per questa ragione il segretario
regionale della Falsa Cisal ha
voluto portare la problematica

all'attenzione dei diversi Comuni interessati, della Provincia di
Sassari e dell'Anas, chiedendo
«di prendere in esame tutte le
strade percorse dai mezzi pubblici perché vengano adottati
seri provvedimenti e rispettati
tutti i criteri di sicurezza.In modo tale da esser messi nelle condizioni di svolgere il servizio
pubblico in tranquillità evitando una guida pericolosa e irregolare».
Piredda si mette a disposizione degli enti competenti: «Vogliamo lavorare nel rispetto delle norme vigenti masoprattutto
nel rispetto del servizio pubblico e di tutti gli utenti che viaggiano. Rimaniamo a vostra disposizione per un'eventuale
collaborazione per la raccolta
delle segnalazioni affinché possiate intervenire tempestivamente».(na.co.)

Sassari
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Alberi che ostacolano la visuale in via Cedrino
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“Aggressioni sanitarie”: la Cisal scrive al Prefetto

Comunicati stampa

“Aggressioni sanitarie”: la Cisal
scrive al Prefetto
Nuovi episodi di aggressione a personale sanitario: la Cisal scrive al Prefetto
Da Valentina Maisto - 6 gennaio 2020
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La CISAL Sanità di Napoli scrive al Prefetto -lo rende noto il Commissario Provinciale
dell’Unione CISAL di Napoli Marco Mansueto – per la costituzione di un tavolo con
tutti gli operatori coinvolti per arginare le continue aggressioni degli operatori sanitari

125183

delle strutture pubbliche e private.
“L’aspetto più inquietante di questi nuovi episodi di aggressione a personale sanitario e
di danneggiamento delle ambulanze a Napoli è che ci si abitui a questo stato di cose,
fatti che non avvengono neppure nei territori di guerra in quanto i mezzi di soccorso
ed il personale sono protetti dalle convenzioni internazionali.
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Fiuggi, casa di riposo Hermitage, l'assessore
Girolami interviene sui mancati pagamenti
"Il mio assessorato si è messo fin da subito a totale disposizione delle lavoratrici,
cooperando già da tempo con le medesime e con i sindacati"
Redazione
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1

Ottaviani, da consiglieri regionali
e deputati fatti concreti per la
bonifica della Valle del Sacco

2

Sora, arretrati sui passi carrabili,
è caos. Petricca e Farina
presentano un'interrogazione:
"Il Comune vuol far cassa"

3

Fiuggi, casa di riposo Hermitage,
l'assessore Girolami interviene
sui mancati pagamenti

amministrazione comunale di Fiuggi è vicina alle lavoratrici che
stanno attraversando un periodo difficile e lavora senza sosta a

garantire, dopo anni, una soluzione stabile, duratura e volta alla massima
efficienza di una struttura fondamentale per il nostro territorio”. A prendere
posizione è l’assessore con delega ai servizi sociali, la dottoressa Simona
Girolami, a seguito della recente nota a firma del segretario Cisal, Massimo
Arilli, sui pagamenti alle maestranze e sul futuro della casa riposo Hermitage.

I chiarimenti dell'assessore Girolami
“Il mio assessorato – ha spiegato Girolami – si è messo fin da subito a totale
disposizione delle lavoratrici, cooperando già da tempo con le medesime e con
i sindacati (a cui va il nostro ringraziamento per l’onestà intellettuale
dimostrata, poiché ha dato atto della massima collaborazione offerta
dall’assessorato ai servizi sociali) per mettere in atto tutte le azioni idonee a
risolvere la problematica in atto. Le interlocuzioni intraprese, e tutt’ora in
coso, procederanno sino alla completa e satisfattiva definizione della vicenda
in favore della forza lavoro. Contemporaneamente – aggiunge l’assessore –
nonostante l’esistenza di arretrati impagati, abbiamo lavorato alacremente
affinchè fosse comunque garantito alle dipendenti il pagamento di almeno una
retribuzione al mese, cosa regolarmente avvenuta!

A breve il nuovo bando
L’assessore Girolami, quindi, traccia la rotta per il futuro: “Continueremo a
sostenere i diritti delle nostre instancabili lavoratrici perché è grazie al loro
lavoro e al loro senso di responsabilità se la casa di riposo Hermitage continua
ad essere una struttura di eccellenza del territorio. A breve – ha annunciato
125183

Girolami – sarà pubblicato il nuovo bando di affidamento del servizio che, in
virtù delle prerogative individuate, siamo sicuri porterà stabilità ai dipendenti
e fluidità nello svolgimento del servizio stesso”.
Persone:

Simona Girolami

Argomenti:

assessorato servizi sociali

sindacati

stipendi. lavoratori
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Il CSA CISAL non può che esprimere grande soddisfazione per
l’adozione, con la Deliberazione della Giunta Municipale 214
del 24.12.2019, di un “Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale” che, seppur certamente ancora migliorabile con le
osservazioni che saranno costruttivamente proposte dalla
parte sindacale, riesce a dare certezze occupazionali al
personale precario ed avvia la copertura delle posizioni
necessarie a garantire ottimali livelli di erogazione di servizi
alla cittadinanza. G l i u f f i c i p r e p o s t i , c o n l a r e g i a d e l l a
Segretaria Generale, Dott.ssa Mazzù, che ringraziamo per
l’impegno profuso, hanno posto una prima pietra per ridare al
Comune di Milazzo un organico in grado di rispondere alla
richiesta di efficienza che viene dal territorio amministrato. E
non possiamo non constatare come lo abbiano fatto
“accogliendo” di fatto la posizione del CSA (e sulla quale si è
consumata una dura polemica con il Sindaco Formica), e cioè
che il Piano delle Assunzioni, dopo l’approvazione della
Dotazione Organica del 2017 ed in considerazione della
copertura finanziaria da parte della Regione, si potesse
adottare, prevedendo la stabilizzazione di tutto il personale
precario, anche in assenza di strumenti contabili, prodromici
invece all’effettuazione delle assunzioni vere e proprie. Oggi
diamo atto all’Amministrazione di aver finalmente messo un
punto fermo ridando serenità a centinaia di famiglie nonché
prospettive di crescita ai dipendenti tutti e anche qualche
spiraglio occupazionale all’esterno, e di aver in qualche modo
concretizzato il lavoro di riordino dei conti di questi anni che speriamo sia adesso completato con l’avvio della
contrattazione decentrata (ferma al 2010). Siamo ormai ad un passo dal risultato e, come sindacato, siamo
estremamente convinti di aver dato un costruttivo contributo alla risoluzione di una vertenza estremamente
complicata.
Nella foto:il Segretario Generale CISAL Santino Paladino

