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Corisa2, blocco stradale su via Roma: protesta dei lavoratori

Economia e Lavoro Salerno

Corisa2, blocco stradale su via Roma:
protesta dei lavoratori
Di Monica Di Mauro - 30 Gennaio 2020





- Pubblicità -



- Pubblicità -

Tempo di lettura: 1 minuto
Salerno – Un nuovo rinvio del confronto utile a chiarire il futuro dei 42 lavoratori del
consorzio di smaltimento dei rifiuti Salerno 2 in attesa di una soluzione per la loro
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ricollocazione al lavoro ha generato la nuova protesta attuata nel pomeriggio
di oggi davanti palazzo Sant’Agostino. Con il rappresentante della Fiadel, Angelo
Rispoli i lavoratori hanno attuato un blocco stradale su via Roma per protestare
contro l’ennesimo mancata risposta.
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30 GENNAIO 2020 / IN EVIDENZA, NOTIZIE DALLA CISAL

Continua la protesta dei “gilet azzurri” che
punta alla revoca dei licenziamenti operati
dall’azienda
Nuovo sit-in della Cisal Sicilia che domani dalle ore 10:30 mobiliterà i propri quadri
sindacali, insieme alle alle altre sigle di categoria, per un sit-in sotto i locali della Banca
d’Italia di Palermo al fianco della Fabi che, attraverso il Coordinatore, Carmelo Raffa,
ha affermato il proseguo della protesta dei ”gilet azzurri” affinché l’azienda ripari il
grave atto compiuto revocando i provvedimenti dei licenziamenti. ”Nella categoria
del credito continuiamo a condividere, – ha continuato il sindacalista, solo ed
esclusivamente prepensionamenti volontari e non coattivi utilizzando il Fondo
Esuberi ABI e in questo assistiamo, invece, a licenziamenti secchi mai operati nel
settore del credito per ragioni organizzative’’. ”Proseguiamo, – ha concluso Raffa, – la
protesta nei confronti di Igea Banca e non ci fermeremo a Palermo perché abbiamo
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

riscontrato il pieno sostegno alla nostra lotta da parte delle rappresentanzesindacali
presenti alla Banca del Fucino, Azienda di Credito per la quale è prevista in tempi
brevi la fusione con Igea Banca”.
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30 GENNAIO 2020 / IN EVIDENZA, NOTIZIE DALLA CISAL

I dipendenti incrociano le braccia e
chiedono chiarezza sul futuro dell’azienda
Quarto giorno di sciopero alla Unilever di Pozzilli (Isernia) con il blocco della
produzione poiché l’adesione è totale.
Dal segretario regionale della Cisal Molise, Antonio Martone, si apprende che
“l’azienda, tramite la Rsu, ha fatto sapere che incontrerà, venerdì prossimo, i sindacati
e la rappresentanza sindacale unitaria, ma non i lavoratori in sciopero e questo non ci
è piaciuto – ha commentato Martone – riteniamo, pertanto, che sia un segnale tattico

I dipendenti della Unilever hanno incrociato le braccia perchè

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

che arriva dall’azienda”.
temono la

delocalizzazione della produzione in Lombardia, presso lo stabilimento di
Casalpusterlengo (Lodi), chiedono chiarezza sul futuro e, quindi, sull’indotto molisano,
che impiega circa 480 lavoratori.
“L’azienda – ha dichiarato Martone – non chiarisce la sua posizione in merito e non
esplicita i motivi di una possibile delocalizzazione. Il nostro obiettivo – ha concluso –
resta la convocazione di un tavolo, nazionale o regionale, al termine del quale
SPIDER-FIVE-88984200

vengano sottoscritti accordi chiari”.
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30 GENNAIO 2020 / NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI, PRIMO PIANO

Il commento del Segretario Regionale Cisal
Metalmeccanici ai microfoni di TgCom24
sulla chiusura della Whirlpool di Napoli
“Alla fine è accaduto ciò che avevamo immaginato nonostante il ritiro in extremis,
nell’ottobre scorso, della procedura di cessione dello stabilimento. Una mossa che
tenne acceso un lumicino di speranza ma che già allora dimostrava poca sostanza”.
Così

Carlo Tortora Segretario Regionale Cisal Metalmeccanici Campania –

intervenendo in diretta a TgCom24 per commentare la chiusura dello stabilimento di
Napoli della nota azienda di elettrodomestici. “E’ una triste notizia arrivata comunque
nonostante una lunga trattativa al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. La
Whirlpool di Napoli – ha continuato – garantirà la produzione fino al 31 ottobre 2020
poi chiuderà i battenti. Una situazione molto critica che mette in ginocchio non solo i
1500 dipendenti che si troveranno senza lavoro ma anche le loro famiglie e quelle
degli operai e i dipendenti delle aziende dell’indotto. Una sconfitta per tutta la

SPIDER-FIVE-88994977

CARLO TORTONA

CISAL METALMECCANICI

TGCOM24

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Regione Campania sia in termini di sviluppo industriale, che in campo sociale”.

WHIRPOOL NAPOLI
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30 GENNAIO 2020 / NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI

I tassisti chiedono di regolamentare le
piattaforme tecnologiche e istituire il
registro elettronico nazionale delle licenze

27 28 29 30 31
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Federtaxi Cisal, in una nota congiunta con le altre sigle sindacali di categoria,
dichiara: “Non si può prendere un’autorizzazione in un piccolo paesino delle Marche e
poi fare servizio come un taxi tutto il giorno a Milano . Finalmente con le norme
contenute nella legge 12/2019, si è riusciti a ristabilire in modo chiaro il principio



dell’operatività territoriale per le autorizzazioni di noleggio, introducendo per il loro
comparto anche degli elementi di maggiore flessibilità. Oggi, in occasione
dell’approvazione del Milleproroghe, qualcuno prova a rimettere in gioco Uber e
coloro che da sempre utilizzano in maniera irregolare titoli di noleggio, nonché ad
evitare il giudizio della Corte Costituzionale che sicuramente confermerà la bontà
delle nuove norme”.
Federtaxi dunque non ci sta e reputa irresponsabile qualsiasi tipo decisone presa in
una direzione che contravviene all’attuazione di “quella parte di riforma mancante,
relativa alla regolamentazione delle piattaforme tecnologiche tramite specifico
Dpcm, all’istituzione del Registro elettronico nazionale c o n i l q u a l e c e n s i r e
correttamente licenze taxi e autorizzazioni di noleggio e all’introduzione del foglio
elettronico di viaggio, attraverso il quale contrastare ogni forma d’abuso”.
Regole e legalità é quello che i sindacati dei tassisti, unitamente, chiedono a gran
voce.

LEGGE 12/2019

MILLEPROROGHE

UBER

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

FEDERTAXI CISAL
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ECONOMIA, NAZIONALE

Crisi Whirlpool tra scioperi e
mega manifestazione
30 GENNAIO 2020 by CORNAZ



0

Crisi Whirlpool: confermato lo sciopero dei
dipendenti, in arrivo una grande manifestazione
nazionale al Nord a febbraio sotto la sede del
quartier generale dell’azienda

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.



“Domani ci sarà il primo sciopero di quattro ore a Varese, lo stabilimento che lavora di più. La
SPIDER-FIVE-88998010

mobilitazione proseguirà con un’ulteriore tornata di sciopero, si muoveranno tutti gli stabilimenti e nelle
prossime settimane arriveremo a una grande manifestazione nazionale al Nord“. Questo, spiega Barbara
Tibaldi della segreteria Fiom-Cgil nazionale, il cronoprogramma delle prossime azioni di sindacati e
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lavoratori per salvare lo stabilimento Whirlpool di Napoli, dopo l’ennesima fumata nera di ieri durante il
tavolo al ministero dello Sviluppo economico.
A quanto apprende la Dire (www.dire.it), la mobilitazione nazionale per Whirlpool dovrebbe svolgersi
nella seconda metà di febbraio a Pero, in provincia di Milano, sede del quartier generale di Whirlpool
Italia.
“Il problema non è solo Whirlpool – spiega Tibaldi al termine di un’assemblea dei lavoratori nella fabbrica
napoletana di via Argine – ma tutte le nazionali che vengono qui, ci imbrogliano e poi lasciano solo
deserti cazione industriale”.

TIBALDI: “IL LEGAME DI FIDUCIA CON I
LAVORATORI DI NAPOLI NON SI É ROTTO”
“Il legame di ducia con i lavoratori di Napoli non si è rotto”, aggiunge Tibaldi. Anche durante l’incontro
di oggi nello stabilimento tra operai e sindacati i toni sono stati piuttosto accesi ma, al termine
dell’assemblea, sono gli stessi lavoratori a precisare che “nessuno ce l’ha con i sindacati.
C’è stato un piccolo disguido – spiega un’operaia Whirlpool – dovuto alla rabbia e alla stanchezza. Noi
siamo con i sindacati, loro ci aiutano, siamo sempre e solo contro il governo”. Anche i sindacati fanno un
mea culpa rispetto alle tensioni che si sono veri cate ieri dopo il tavolo sulla vertenza al ministero dello
Sviluppo Economico.
“Il sindacato – afferma Tibaldi – avrebbe dovuto essere più attento. Ieri è stata una brutta giornata ma
ora tutta Italia è pronta a mobilitarsi per questa vertenza”.

CONFERMATO LO SCIOPERO DI 8 ORE IN TUTTI GLI STABILIMENTI
WHIRLPOOL E IL BLOCCO DEGLI STRAORDINARI
Si è svolta nello stabilimento Whirlpool di Napoli l’assemblea dei lavoratori chiamati a discutere con i
sindacati l’esito del tavolo di ieri al ministero dello Sviluppo Economico.
La multinazionale americana ha confermato la chiusura della fabbrica, posticipandola al 31 ottobre,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

mentre il governo ha dato mandato ad Invitalia di cercare un nuovo investitore.
“La posizione dei sindacati uniti è che non ci sono soluzioni alternative: a Napoli si deve continuare a
produrre lavatrici. Non siamo disponibili a processi di riconversione e metteremo in moto tutte le
iniziative di lotta necessarie”, spiega alla Dire Rosario Rappa, segretario generale della Fiom-Cgil di
Napoli, confermando lo sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti Whirlpool e il blocco degli

SPIDER-FIVE-88998010

straordinari. In programma c’è anche una manifestazione nazionale.
“L’atteggiamento del governo è insuf ciente”, aggiunge Rappa, sottolineando che le tensioni registrate
ieri al termine del tavolo al Mise tra sindacati e lavoratori “sono rientrate. Sindacati e lavoratori –
assicura – sono uniti, il rapporto è saldo”.
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LAVORATORI DELUSI DALL’ATTEGGIAMENTO DEL GOVERNO
“Siamo delusi dall’atteggiamento del governo”, dice Vincenzo Accurso, operaio della Whirlpool di Napoli,
durante l’assemblea di lavoratori e sindacati nella fabbrica di via Argine. “Il governo – sottolinea –
avrebbe dovuto far rispettare gli accordi presi con Whirlpool a ottobre 2018. La soluzione Invitalia ci
può servire solo a capire i numeri della fabbrica, quali sono le perdite di questo stabilimento, visto che
Whirlpool non li rende noti. Per noi si deve rilanciare il sito e bisogna rispettare l’accordo”.
La resistenza dei lavoratori, nonostante l’annunciata chiusura al 31 ottobre del sito di Napoli, “non si
ferma – assicura Accurso -, dobbiamo resistere no alla ne. Non abbiamo una seconda via, dobbiamo
difendere il nostro diritto al lavoro”.

TORTORA (CISAL): “IN GINOCCHIO 2000 FAMIGLIE”
“Alla ne è accaduto ciò che avevamo immaginato nonostante il ritiro in extremis, nell’ottobre scorso,
della procedura di cessione dello stabilimento. Una mossa che tenne acceso un lumicino di speranza ma
che già allora dimostrava poca sostanza”. Così Carlo Tortora Segretario Regionale Cisal Metalmeccanici
Campania – intervenendo in diretta a TgCom24 per commentare la chiusura dello stabilimento di Napoli
della nota azienda di elettrodomestici.
“E’ una triste notizia arrivata comunque nonostante una lunga trattativa al tavolo del Ministero dello
Sviluppo Economico. La Whirlpool di Napoli – ha continuato – garantirà la produzione no al 31 ottobre
2020 poi chiuderà i battenti. Una situazione molto critica che mette in ginocchio non solo i 1500
dipendenti che si troveranno senza lavoro ma anche le loro famiglie e quelle degli operai e i dipendenti
delle aziende dell’indotto. Una scon tta per tutta la Regione Campania sia in termini di sviluppo
industriale, che in campo sociale”.
TAGS: CRISI AZIENDALE, MANIFESTAZIONE, SINDACATI, WHIRLPOOL
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Pacifico (Anief): "Con gli emendamenti al decreto Milleproroghe abbiamo chiesto di cambiare registro,
speriamo che vadano avanti"
30 gennaio 2020 - 18.47

(Teleborsa) - La scuola è al giro di boa, il secondo quadrimestre sta per
iniziare, ma i dirigenti scolastici sono ancora sprovvisti di insegnanti nei
loro Consigli di Classe, soprattutto in Lombardia, Emilia-Romagna,
Veneto, Toscana e Piemonte.
Richiestissimi dai dirigenti sono i supplenti di sostegno, quelli curricolari
di matematica per le medie e i docenti di lingue; ma siccome non ci sono
più candidati ufficiali, si allarga il ricorso alle convocazioni tramite le Mad
e gli annunci sui social.
Intanto, il Governo ha cercato di tamponare la situazione in vista del
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

prossimo anno, quando - a seguito dei pensionamenti, del mancato turn
over, dei concorsi a rilento e della pessima organizzazione delle
graduatorie - le supplenze annuali potrebbero arrivare al record storico
di 250 mila: in occasione del prossimo rinnovo delle liste di terza fascia
d’istituto, per l’accesso non sarà indispensabile l’abilitazione ma basterà
la laurea con i 24 CFU; inoltre, arrivano le nuove graduatorie d’istituto
provinciali.
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"Peccato che non vengano utilizzate per la call veloce, voluta
giustamente dalla ministra per procedere alle assunzioni a tempo
indeterminato direttamente da GaE - commenta Marcello Pacifico
presidente nazionale Anief - . Perché l’assurdo è che si continua a
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tamponare con i precari, senza concentrarsi sulla copertura definitiva
delle cattedre libere con i tanti supplenti pronti allo scopo. È proprio un
modus operandi sbagliato - continua il sindacalista - sottolineando che lo
stesso trattamento miope viene riservato anche agli altri profili, come gli
ATA, i DSGA e gli educatori, per non parlare dei docenti di religione. Con
gli emendamenti al decreto Milleproroghe abbiamo chiesto di cambiare
registro, speriamo che vadano avanti".
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Certosa, aggressione su un bus Amt: pugni
in faccia all’autista, ferito anche un
anziano
di Redazione - 30 Gennaio 2020 - 18:06
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su



Viadotti Campodonico, i cinque
gemelli “malati” della A12: tra
cemento a pezzi e ferro che si
sbriciola

Genova. Ennesima aggressione ai danni di un autista di autobus a Genova.
L’episodio, questa volta, è avvenuto nel pomeriggio di oggi a bordo di un
mezzo Amt della linea 7, in Valpolcevera e si è sviluppata tra Bolzaneto e
Certosa.
All’altezza dell’ex ospedale Pastorino, a Bolzaneto, un passeggero ha
protestato, salendo sul bus, perché non gli era stata aperta una porta
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anteriore. Dopo aver dato in escandescenze per qualche minuto sembrava
che la situazione si fosse tranquillizzata.
Non è stato così. Una volta a Certosa, in via Jori, il passeggero ha appro ttato
del fatto che l’autista era uscito dall’abitacolo per aiutare un anziano a
cercare una borsa, a bordo. Trovandosi il conducente a portata di mano,
l’aggressore lo ha quindi colpito con un pugno in faccia, facendolo cadere
sull’anziano, che a sua volta è nito a terra.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, alla ricerca del passeggero violento,
che si è dileguato. L’autista Amt e l’anziano sono stati soccorsi e portati in
codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.
“Adesso basta – dice Edgardo Fano, sindacalista Faisa Cisal – servono
interventi concreti e rapidi a carattere normativo sia di tutela dei cittadini
sia di tutti quei lavoratori che si trovano a lavorare con il pubblico, non c’è
solo la categoria dei conducenti di autobus ma anche gli infermieri, i medici
e altri tipi di impieghi, servono misure deterrenti una volta per tutte”.

LEGGI ANCHE
 DI NUOVO Genova, nuova aggressione sul bus: giovane prende a pugni l’autista

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

 IN GRUPPO Genova, nuova aggressione sul bus: autista Amt nisce all’ospedale

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-88995373

Ancora un successo a Pila per Deejay Xmasters Winter Tour
Jeep | Sponsorizzato

GE24lettere

Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO WEB
LINK ALL'ARTICOLO

Tutte le lettere

24

Sezione:PRIMO PIANO WEB

Rassegna del 30/01/2020
Notizia del:30/01/2020
Foglio:1/2

www.ildenaro.it
Lettori: 809
C

Napoli

giovedì, Gennaio 30, 2020

IMPRESE & MERCATI

Home



Cronache





CARRIERE

Approfondimenti



CULTURE



Arretrati

Il Direttore

INCENTIVI



Le iniziative de ildenaro.it

FUTURA



Speciali

CRONACHE

RUBRICHE



ALTRE SEZIONI











Pietre d’inciampo, la Comunità Ebraica di Napoli ricorda i suoi deportati
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“Il cuore grande dei napoletani, il loro calore, la loro solidarietà, dimostrataci in una giornata che,
per noi ebrei, evoca gli anni bui delle persecuzioni razziali e delle deportazioni, ci permette di
guardare con maggiore serenità e fiducia nei tempi futuri”, lo ha detto la presidente della Comunità

SPIDER-FIVE-88986896

ebraica di Napoli, Lydia Schapirer, a margine della cerimonia tenutasi questa mattina per ricordare
Amedeo Procaccia, Iole Benedetti, Elda Procaccia, Loris e Luciana Pacifici, Sergio Oreste Molco,
Milena Modigliani, Aldo e Paolo Procaccia, i nove napoletani deportati nel campo di sterminio di
Auschwitz il 30 gennaio di settantasei anni fa, i cui nomi sono incisi su altrettante pietre d’inciampo
installate innanzi allo stabile dove abitavano prima di andare incontro ad un tragico destino.Sono
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infatti state decine le organizzazioni e i comuni cittadini che, al di là degli steccati imposti dalle logiche
di appartenenza politica, hanno affollato piazza Bovio, prima, e via Luciana Pacifici, poi, per rendere
omaggio a tre famiglie di ebrei, nel corso della cerimonia civile e religiosa promossa e organizzata
dalla Comunità ebraica di Napoli, con il sostegno della Federazione delle associazioni Italia-Israele e
della Camera di Commercio di Napoli.”Non abbiamo fatto inviti, ma siamo stati oltremodo sorpresi e
anche felici di raccogliere un numero così alto di consensi intorno ad una manifestazione dai valori
così alti e profondi», ha aggiunto la presidente della Comunità di via Cappella Vecchia, nello scorrere
il lungo elenco di associazioni, istituti scolastici, organizzazioni sindacali, religiose e professionali che,
con la loro adesione all’iniziativa, hanno voluto manifestare i propri sentimenti di vicinanza ad una
minoranza religiosa di napoletani”.Particolarmente toccante è stata la funzione religiosa celebrata dal
rabbino Ariel Finzi, così come commovente è stata la lettura di alcuni passi estrapolati dal volume di
Nico Pirozzi “Traditi – Una storia della Shoah napoletana” letti dall’attrice Cristina Donadio,
accompagnata dalle struggenti note del violino di Angela Yael Amato.
All’iniziativa promossa e organizzata dalla Comunità ebraica di Napoli hanno aderito (in ordine
alfabetico):
l’Associazione Donne Ebree Italiane, l’ Associazione Nazionale Partigiani Italiani, l’Arcigay,
l’associazione Cittadinanza Attiva per Napoli, la Camera di Commercio di Napoli, la CISAL, la
Comunità Valdese, la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, il Consorzio Borgo
Orefici, la Federazione Nazionale Antiracket e Antiusura, la Federazione Italia Israele, la
Federazione nazionale della Stampa italiana, la Fondazione Valenzi, il Goethe Institut Neaple, l’Ottava
Municipalità Scampia Chiaiano, la quarta Municipalità San Lorenzo Vicaria Poggioreale Zona
Industriale, l’Ordine degli avvocati, l’Ordine dei Commercialisti, l’Ordine dei farmacisti, l’Ordine dei
giornalisti, l’Ordine degli ingegneri, l’Ordine dei medici, l’Ordine dei notai, il SAI – Segretariato attività
ecumeniche di Napoli e Caserta, il Sindacato unitario giornalisti della Campania, la Uil trasporti
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Campania, la Uil Regionale, l’Unione Industriali di Napoli.
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Palermo, nuove assunzioni in Gesap?
Sindacati sul piede di guerra

Mi piace

Iscriviti

di Carlo Massimo
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

31 Gennaio 2020

    

Palermo, musica in libreria: il
quartetto spagnolo ‘PaGAGnini’
fa incursione alla Feltrinelli

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

In aeroporto non si parla d’altro. Sono voci che si rincorrono sempre più spesso: ci
sarebbero nuove possibili assunzioni alla Gesap, la società che gestisce lo scalo
aeroportuale Falcone Borsellino di Palermo.
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I vertici su questa possibilità hanno sempre negato qualunque iniziativa. Ma le voci girano
e le telefonate anche.
Una prospettiva contestata dai sindacati che sono già sul piede di guerra e che se presto
non verranno convocati chiederanno di aprire un tavolo in prefettura per fare luce su
diversi aspetti che ancora sono da chiarire sulla nuova gestione del dopo Fabio
Giambrone.
Una nuova gestione, che dopo il burrascoso addio con richieste di risarcimento con Tullio
Giuffré, pare mostri qualche dif coltà a decollare. Per i sindacati non ci sono molti margini
di manovra.

A “Bar Sicilia” Francesca Donato (Lega):
“Cambiare l’Europa per tutelare l’Italia”
| VIDEO di Redazione

“Da diversi giorni il tema ricorrente di alcune telefonate che ricevo riguarda un piano di
assunzioni di personale in Gesap – dice Gianluca Colombino della Cisal – Tempo fa , sulla
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scorta di una informativa ricevuta al tavolo sindacale, tutti rappresentanti sindacali fummo
portati a conoscenza di una ipotesi di bando ad evidenza pubblica per contratti a termine
che avrebbe riguardato un settore speci camente carente ( si parlava di operai quali cati
quali manutentori elettricisti etc… )”. Afferma Colombino.
“Nonostante questo da giorno uno sciame di voci incontrollate narra di “veline e veloni “ in
tour presso segreterie politiche con all’ordine del giorno la affannosa ricerca di un passepartout verso la agognata società di gestione aeroportuale di Punta Raisi . Proprio per
questo oltre dieci giorni fa la segreteria territoriale della Legea Csal ha chiesto (
unitamente alle altre organizzazioni sindacali ) uf cialmente un incontro per capire quali
siano le determinazioni al riguardo assunte dalla società , quali le iniziative in itinere quali
siano i pro li interessati e non ultimo quali saranno i criteri e le metodologie di avviamento
al lavoro . Ancora ad oggi la Gesap non ha convocato nessun incontro e tutto tace. Gesap (
a differenza di Gh Palermo che per l’80% è privata ) è una società si privata ma con degli
azionisti in larga maggioranza pubblici ( oltre il 75-% è di comune e città metropolitana ex
provincia di Palermo …. ) per cui non penso proprio che i criteri adottati saranno poco
trasparenti come avvenuto in antiche fasi societarie e in ogni caso qualora ciò non avvenga
, come in passato è accaduto , saremo vigili e non tarderemo ad intervenire pesantemente
qualora qualcosa non ci convinca sul piano della squisita trasparenza. Intendiamoci ad
onor del vero in passato avevamo anche chiesto di dare luogo a un incentivo all’esodo che
desse luogo ad un turn over padre glio, ma la risposta ricevuta era stata un ferreo diniego
sulla base della volontà societaria di dare luogo a un criterio che aprisse all’esterno la
possibilità occupazionale“. Continua il sindacalista
“La risposta può non averci soddisfatto visto che la richiesta partiva dai dipendenti stessi
ma la troviamo corretta nella sua essenza. Lungi da noi il voler creare riserve in una società
con una dominanza azionaria pubblica. Anche se questo non signi ca e non signi cherà
avallarle in altre realtà. A tal proposito veri cheremo con grande attenzione sul silenzio
assordante su questa vicenda. Cosa che con Fabio Giambrone presidente siamo certi che
non avremmo nemmeno pensato di fare, perché a una richiesta di incontro anche su
materie assai più marginali seguiva una convocazione con puntuale precisazione sulle
materie trattate . Speriamo di venire presto smentiti. Anche perché sono stanco di
rispondere che non ne so nulla anche ad amici e parenti di illustri notabili. Sono un
semplice sindacalista … anzi un sindacalaio ! Non me ne vogliate ma vi aggiorno a notizia.
Promesso”.
gesap

sindacati gesap

Leggi anche:


Punta Raisi, inaugurata
nuova area check-in con
opere d’arte [Video]
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Un’altra aristocrazia in “Vita di un
gattopardo”, diario dell’anima su un
mondo andato
A rinverdire il mondo dei gattopardi è
Giuseppe Giaconia di Migaido, con il
suo "Vita di un gattopardo" (Salvatore
Marsala editore), un romanzo che è
anche una sorta di diario della storia di
un personaggio immaginario

Libri e Cinematografo
di Andrea Giostra

Cambio di vertice alla
Gesap: al posto di Fabio
Giambrone Tullio Giuffrè

Palermo: addio ai pini di
via Ugo La Malfa, il
Comune li abbatterà |
FOTO

Carmela Rizzuti, fotografa, pittrice e
restauratrice palermitana |
INTERVISTA
«L’arte della fotogra a serve per
lasciare un momento di vita che
rimarrà nel tempo»
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“Trinakria – Angoli segreti” vi porta alla
scoperta di Petralia Soprana, il borgo
più bello d’Italia | Video servizio

Epruno - Il meglio della vita
di Renzo Botindari
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“C’è un Uomo Solo al Comando”
Atteso quanto diceva il buon Bracardi
quando asseriva che “l’uomo è una
bestia”, nella sua bestialità questi
sbaglia sempre allo stesso modo,
pertanto, la memoria non deve essere
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Sciopero degli autobus il 3 febbraio in
diverse parti d’Italia: 24 ore a Roma e
Napoli
PUBBLICITÀ

Sciopero trasporti il 3 febbraio Roma, Napoli, Bari, Latina per 24h.

Sciopero dei trasporti: mezzi pubblici fermi nel Lazio, a Napoli,
Rieti, Bari e molte altre attività ferme.
di Al Rey
30 gennaio 2020 15:21

Non perdere le ultime news
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Video del Giorno: Elezioni, Belpietro contro il Pd: ‘Pur di non perdere
Regionali lasciano migranti in mare’
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Lunedì 3 febbraio 2020 è stato proclamato uno sciopero di 24 ore
in tutta la regione Lazio e non solo. A fermarsi saranno le
Autolinee Troiani S.r.l. per quattro ore, dalle 11:00 alle 15:00. In
particolare si asterranno dal lavoro i dipendenti del deposito di
Poggio Mirteto, come annunciato dai sindacati Fast-Confsal. Le
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stesse associazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero di
24 ore nella città di Roma da parte dell’azienda ATAC, che
fermerà i mezzi pubblici dalle ore 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00
sino al termine del servizio.

PUBBLICITÀ

La giornata del 3 febbraio sarà interessata da molti altri scioperi,
sia dei mezzi pubblici che di altre categorie di lavoratori. A Napoli
si fermeranno gli autobus per 24 ore, mentre probabilmente lo
sciopero proclamato a Latina sarà revocato, ma non ne è stata
ancora data notizia ufficiale.

Mezzi pubblici fermi a Napoli e Latina
24h
A Napoli e provincia le associazioni sindacali Faisa-Confail, UsbLavoro Privato e Orsa-Tpl hanno annunciato uno sciopero dei
trasporti per l’intera giornata di lunedì 3 febbraio.

PUBBLICITÀ

L’astensione dal lavoro riguarderà i dipendenti dell’azienda ANM
S.p.A. e interesserà tutta la regione Campania. Sempre lunedì 3
febbraio è stato proclamato un altro sciopero di 24 ore a Latina,
ma probabilmente verrà revocato, secondo quanto si legge sul sito
di Commissione Garanzia e Sciopero. Per tenersi informati sulla
situazione degli scioperi consultare il sito cgsse.it che viene
aggiornato in tempo reale.

Selezioniamo il meglio per te.
Dal nostro partner Notizie.it

Dormire con il reggiseno fa male? Consigli e rimedi

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Tutti gli scioperi del 3 febbraio: Bari,
Rieti e altro
Sarà un giorno campale lunedì 3 febbraio 2020, anche a Rieti e
Bari ci saranno delle astensioni dal lavoro da parte dei dipendenti
che lavorano sugli autobus. Le Ferrovie Appulo Lucane di Bari,
come annunciato dalle associazioni di categoria Usb-Lavoro
Privato, si asterranno dal lavoro le ultime tre ore del turno, ovvero
dalle 10:30 alle 13:30.
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Ma non finisce qui, perché anche a Rieti sarà molto complicato
viaggiare, dal momento che il personale delle Autolinee Troiani
incrocerà le braccia dalle 11:00 alle 15:00. Oltre agli scioperi dei
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trasporti saranno parecchi gli scioperi di altro genere che ci
saranno il 3 febbraio, tra i quali quelli dell’igiene ambientale in tutta
la regione Puglia. Fermi anche i dipendenti Telecom a livello
nazionale, con lo stop di 120 minuti alla fine di ogni turno. Come
hanno fatto i dipendenti postali nei giorni scorsi, anche Telecom
bloccherà straordinari, reperibilità e prestazioni aggiuntive di ogni
genere.

PUBBLICITÀ

In provincia di Ascoli Piceno saranno invece i vigili del fuoco a
non lavorare dalle 10:00 alle 14:00. La protesta è stata indetta dai
sindacati Confsal, Uil, Cgil e Fns-Cisl.
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Al Rey
Contributor

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Di tendenza oggi

SEGUI

Mi piace tenermi aggiornato su ciò che mi circonda e scrivere di scioperi,
cronaca, tasse, politica, statistiche e classifiche. Amo seguire tutti gli
argomenti di attualità da uomo della strada, cerco di non farmi sfuggire
casi di ingiustizie, evasioni fiscali, scandali ai danni della gente onesta.
Segui Alberto su Facebook
Segui Alberto su Twitter
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Scongiurato lo sciopero dei lavoratori AVR previsto per domani 31 gennaio

Cronaca

30 gennaio 2020

Scongiurato lo sciopero dei
lavoratori AVR previsto per
domani 31 gennaio
Simoncini: “Grazie all’interessamento del Comune e
di AAMPS la ditta ha adempiuto ai propri obblighi
nei confronti dei lavoratori”
Livorno, 30 gennaio 2020 – E’ stato scongiurato lo
sciopero dei lavoratori AVR che i sindacati avevano
convocato per la giornata di domani, venerdì 31
gennaio, a causa di ritardi da parte dell’Azienda
AVR sul fronte dei pagamenti dei contributi a fini
pensionistici e di altri istituti contrattuali.
Lo annuncia l’assessore al Lavoro Gianfranco
Simoncini, a seguito dell’ultimo incontro, avuto
stamattina a Palazzo Comunale, e convocato
dall’Amministrazione comunale, con i rappresentanti dell’azienda e delle organizzazioni
sindacali Funzione Pubblica CGIL, FIT Cisl, UilTrasporti, Fiadel.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Incontro che fa seguito a quello di due giorni fa, sempre organizzato allo scopo di sbloccare
la grave situazione che aveva portato appunto alla proclamazione dello sciopero.
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Come avevano chiesto con forza il 28 gennaio scorso, sia dal sindaco Luca Salvetti che
dall’assessore Simoncini, AVR ha finalmente versato gli arretrati relativi ai fondi
pensionistici complementari e a quello sanitario, confermando infine di avere ordinato i
buoni pasto e di essere in grado di distribuirli a breve.
Di fronte a queste notizie i sindacati hanno espresso compiacimento, manifestando la
volontà appunto di ritirare lo sciopero e nel contempo sottolineando che continueranno a
svolgere momenti di verifica con l’Azienda.
L’assessore Simoncini, nel manifestare la propria soddisfazione, ha rivolto all’azienda un
forte invito ad adempiere regolarmente ai propri obblighi nei confronti dei lavoratori e
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anche a fare il possibile per evitare che si ripetano momenti di tensione come quelli degli
ultimi giorni.
“Non è giusto nei confronti dei lavoratori – dichiara l’assessore – così come non è giusto che
la città si trovi a sopportare gli esiti di uno sciopero che inciderebbe fortemente sul decoro
della città”. AVR svolge infatti servizi vari integrati con AAMPS, che vanno dallo
spazzamento, a parti del porta a porta, svuotamento dei cestini, ecc.
Simoncini ha ringraziato AAMPS che si era adoperata per pagare le fatture ad AVR non oltre
30 giorni, per evitare ritardi sul fronte dei pagamenti dei contributi a fini pensionistici e di
altri istituti contrattuali ai dipendenti. Ha ringraziato inoltre le organizzazioni sindacali e i
lavoratori stessi per il senso di responsabilità e di attenzione ai bisogni della città dimostrati
in questi mesi.
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Concorso ordinario secondaria
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24 CFU

Concorso straordinario secondaria procedura per l’abilitazione:
tempi potrebbero essere lunghi
di redazione

Tweet
Concorsi scuola: ieri la conferma, da parte
della Ministra Azzolina, dei bandi a ne
febbraio. Ma le procedure presentate ai
sindacati non contemplano al momento
quella speci ca per i docenti che
parteciperanno al concorso straordinario
esclusivamente per l’abilitazione.
I bandi a cui, in questa fase fa riferimento
la Ministra sono:
bando concorso straordinario secondaria I e II grado, procedura per il ruolo
bando concorso ordinario secondaria I e II grado
bando concorso ordinario infanzia e primaria
Come già anticipato, per il concorso straordinario secondaria, sulla base delle
indicazioni del Decreto legge n. 126, convertito nella Legge 159 del 20 dicembre
2019, ci saranno due bandi
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

uno riservato ai docenti in possesso delle tre annualità di servizio (nei limiti
indicati dal Decreto) esclusivamente nelle scuole secondarie statali
uno riservato ai docenti delle scuole paritarie, IeFP, docenti di ruolo con
servizio in altro grado

CORSI ORIZZONTE SCUOLA

I primi partecipano alla procedura che darà – oltre all’abilitazione per la speci ca
classe di concorso – 24.000 ruoli.

BURNOUT e STRESS LAVORO

I 24.000 posti devono ancora essere suddividi tra posto comune e sostegno, e
SPIDER-FIVE-88975348
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assegnati alle classi di concorso e regioni laddove ci saranno posti vacanti e
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Al momento sindacati e miur sono al lavoro sul bando relativo alla procedura per il
ruolo.

La Comunicazione non verbale (CNV),
competenza strategica per gestire le
criticità del sistema Classe. Gratuito

Ci risulta che non sia stata ancora fornita nessuna informativa sulla seconda
procedura che, se non ci saranno i tempi tecnici di realizzazione, sarà destinata a

3 webinar gratuiti – BES-DSA Chi sono
e come gestirli.

slittare di qualche settimana.

Preparazione per concorso a cattedra

La legge infatti ordina l’indizione contemporanea della procedura straordinaria e del
concorso ordinario, ma non speci ca nulla circa i tempi di realizzazione della
procedura nalizzata all’abilitazione.

secondaria di I e II grado
Preparazione Concorso Infanzia e
Primaria

I commenti dei sindacati
Anief “Nessuna informativa sulle modalità di accesso al corso abilitante e alla
selezione per il personale con servizio nelle paritarie e percorsi IeFP. La delegazione
Anief – composta oltre che dal presidente nazionale Marcello Paci co anche dal vice
presidente Gian Mauro Nonnis e Marco Giordano, componente della segreteria
nazionale e presidente di Anief Piemonte – nel denunciare l’irrisolutezza del
problema della supplentite e nel chiedere l’estensione della partecipazione alla
procedura riservata per gli esclusi, ha presentato tre memorie dettagliate elaborate
dall’uf cio legislativo, chiede una prova uni cata per i precari del sistema nazionale
di istruzione, l’accesso libero al Pas senza selezione in entrata, una maggiore
valutazione del servizio nella tabella dei titoli, il superamento con la suf cienza della
prova preordinata, la possibilità di scegliere una seconda lingua comunitaria oltre
l’inglese”
FLCGIL “È chiaro che il concorso per la stabilizzazione richiede maggiore urgenza,
per poter fare le assunzioni entro settembre, ma é anche vero che l’altra procedura
deve partire altrettanto celermente per non lasciare indietro gli altri lavoratori
(docenti provenienti da altro ruolo, IFP, paritarie, servizio misto) e per dare anche ai
precari dello stato questa ulteriore possibilità di accedere all’abilitazione.”

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it
30 Gen 2020 - 12:35 - redazione
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Licenziamenti Igea Banca, protesta dei
sindacati sotto i locali della Banca d’Italia
Filippo Virzì

30 gennaio 2020 13:02

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I

gea Banca, due lavoratori licenziati a Palermo. E

I più letti
1

Ristorante panoramico e piscina:
44 posti di lavoro per il nuovo
Hotel Excelsior

2

La casa di riposo diventa 4.0: a
Casteldaccia il primo resort per
over 65 della Sicilia

3

Aprono tre punti vendita targati
Penny Market a Palermo: "Sì a
150 nuove assunzioni"

4

Call center, si sciopera: "Palermo
non può perdere altri posti di
lavoro"

scatta un'altra forte azione dei sindacati Fabi -

First/Cisl - Fisac/Cgil - Unisin e delle Confederazioni
UGL e CISAL che domani dalle ore 10,30 alle ore 12
mobiliteranno i propri quadri sindacali per un sit-in
sotto i locali della Banca d’Italia di Palermo. Il
Coordinatore della Fabi-Sicilia, Carmelo Raffa, ha
affermato che i quadri sindacali dell’Organizzazione continueranno domani a
indossare “gilet azzurri” e ha insistito affinché l’Azienda ripari il grave atto
compiuto revocando i provvedimenti dei licenziamenti.
“Nella categoria del credito continuiamo a condividere - ha continuato il
sindacalista, solo ed esclusivamente prepensionamenti volontari e non coattivi
utilizzando il Fondo Esuberi ABI e in questo assistiamo, invece, a licenziamenti
secchi mai operati nel settore del credito per ragioni organizzative”.
“Proseguiamo, - ha concluso Raffa, - la protesta nei confronti di Igea Banca e
non ci fermeremo a Palermo perché abbiamo riscontrato il pieno sostegno alla
nostra lotta da parte delle rappresentanze sindacati presenti alla Banca del
Fucino, Azienda di Credito per la quale è prevista in tempi brevi la fusione con
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24 nuovi sportellisti a potenziare gli Uffici Postali di Rieti e Provincia
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24 nuovi sportellisti a
potenziare gli Uffici Postali di
Rieti e...
30 Gennaio 2020 - 13:30

0

"E’ con immensa soddisfazione che le
organizzazioni sindacali CONFSAL Comunicazioni,
UGL Comunicazioni, CGIL-SLC, FAILP-CISAL e

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

UILPOSTE annunciano i risultati positivi di un...
► VIDEO – A TU PER TU –
Sebastiani: In Comune...

“E’ con immensa soddisfazione che le organizzazioni sindacali CONFSAL

30 Gennaio 2020 - 13:05

Comunicazioni, UGL Comunicazioni, CGIL-SLC, FAILP-CISAL e UILPOSTE annunciano i
risultati positivi di un serrato confronto con Poste Italiane SpA, iniziato il 09/01/2020:

Otto spettacoli per la stagione
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2020 al teatro Potlach di Fara...
30 Gennaio 2020 - 12:40

24 nuovi sportellisti per potenziare gli Uffici Postali del territorio Reatino. Il 09
Gennaio 2020 (inizio del percorso vertenziale), un documento sottoscritto dai
Segretari Provinciali Pietro Pistoni, Loredana Righi, Massimo Spendori, Oliviero

Atletica Sport Terapia: “E’
possibile chiedere rimborso

Mostarda e Mario Catena costringeva la Società Poste Italiane a modificare l’ordine

biglietti per spettacolo non...

del giorno di una riunione a carattere nazione prevista per il 14/01/2020 ed anticipare

30 Gennaio 2020 - 12:23

Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO WEB
LINK ALL'ARTICOLO

37

Sezione:PRIMO PIANO WEB

rietinvetrina.it
www.rietinvetrina.it
Lettori: 238

Rassegna del 30/01/2020
Notizia del:30/01/2020
Foglio:2/2

le tematiche riguardanti la carenza di personale negli Uffici Postali del territorio
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nazionale.

CITTÀ – Valentini: Al via...
30 Gennaio 2020 - 11:45

Ann.

Accedi al test di intelligenza
Ann. Prova il tuo QI come in un
laboratorio d'esperti. Certificato e…

Apri
La riunione ha portato a definire una quantificazione di personale, pari a 925 unità, per
potenziare gli organici degli Uffici Postali di tutta Italia. Erano mesi che le 5
Organizzazioni Sindacali denunciavano la carenza di personale negli Uffici Postali e i
disagi patiti dagli utenti e dai lavoratori. Grazie all’azione delle 5 organizzazioni
sindacali Reatine, che sono scese tra i lavoratori, in assemblea, il 15 e il 21 Gennaio, il
23 Gennaio Poste Italiane SpA ha dovuto assegnare alla nostra Provincia ben 24 unità
lavorative. Secondi solo a Roma, ma con il doppio di assunzioni.
Le 24 unità lavorative, che presto entreranno in servizio nei nostri Uffici
Postali, sono così suddivise: – 14 nuove assunzioni, provenienti da selezioni
esterne; – 8 sportellizzazioni, in gergo aziendale il passaggio di 8 unità
lavorative dal servizio di portalettere agli Uffici Postali (per molti un salto di
qualità); – 2 clausole elastiche, cioè due impiegati a tempo parziale che
potranno integrare il loro rapporto di lavoro a tempo pieno.
Delle 8 sportellizzazioni, 3 sono il frutto del conflitto di lavoro aperto il 23/01/2020.
Oggi, 29 Gennaio 2020, grazie anche alla partecipazione dei Rappresentanti Sindacali
Unitari (RSU) della UILPOSTE, FAILP-CISAL, UGL-COM e CONFSAL Comunicazioni,
abbiamo chiuso un conflitto di lavoro che ci vede vincenti. Certo non possiamo essere
completamente soddisfatti, perché ancora molto c’è da fare.
I prossimi mesi, infatti, vedranno l’uscita dal mondo Poste di altri lavoratori (neo
pensionati), che l’Azienda si deve impegnare a sostituire in tempi celeri e certi; per
questo non possiamo abbassare la guardia. Nei prossimi giorni torneremo in mezzo ai
lavoratori per illustrare i risultati raggiunti ed illustrare le azioni di lotta da continuare a
sostenere.
Perché noi siamo lavoratori e dalla parte dei lavoratori e non molliamo!”
Così in una nota le Segreterie provinciali e le RSU UILPOSTE SLC- CGIL FAILP-CISAL
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CONFSAL COM UGL-COM Pietro Pistoni, Loredana Righi, Massimo Splendori, Mario
Catena, Oliviero Mostarda, Agostino Mancini, Annarita De Angelis, Maria Carla Chang,
Carla Bianchetti.
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INIZIA LA

Il 09 Gennaio 2020 (inizio del percorso vertenziale), un documento

STAGIONE DI

sottoscritto dai Segretari

TEATRO

Provinciali Pietro Pistoni, Loredana Righi, Massimo Spendori,

CONTEMPORANEO

Oliviero Mostarda e Mario Catena costringeva

AL TEATRO

la Società Poste Italiane a modificare l’ordine del giorno di una

POTLACH DI FARA

riunione a carattere nazione prevista per il

SABINA

14/01/2020 ed anticipare le tematiche riguardanti la carenza di
personale negli Uffici Postali del territorio
nazionale.
La riunione ha portato a definire una quantificazione di personale,

Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO WEB
LINK ALL'ARTICOLO

39

Sezione:PRIMO PIANO WEB

Rassegna del 30/01/2020
Notizia del:30/01/2020
Foglio:2/6

www.sabiniatv.it
Lettori: n.d.
ALTRE NOTIZIE

OTTAVIO
BUSARDÓ È IL
NUOVO
DIRETTORE
DELL’AUTOMOBILE
CLUB RIETI

pari a 925 unità, per potenziare
gli organici degli Uffici Postali di tutta Italia.
Erano mesi che le 5 Organizzazioni Sindacali denunciavano la

Pubblicità

carenza di personale negli Uffici
Postali e i disagi patiti dagli utenti e dai lavoratori.
Grazie all’azione delle 5 organizzazioni sindacali Reatine, che sono
scese tra i lavoratori, in
assemblea, il 15 e il 21 Gennaio, il 23 Gennaio Poste Italiane SpA ha
dovuto assegnare alla nostra Provincia
ben 24 unità lavorative.
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AL VIA “IL MIO
TEMPO PER TE”,
PROGETTO
VOLUTO DA
“COLORA
L’ARCOBALENO”
ED “ISTITUTO
ELENA
PRINCIPESSA DI
NAPOLI”

Secondi solo a Roma, ma con il doppio di assunzioni.

Pubblicità

Le 24 unità lavorative, che presto entreranno in servizio nei nostri
Uffici Postali, sono così suddivise:
– 14 nuove assunzioni, provenienti da selezioni esterne;
– 8 sportellizzazioni, in gergo aziendale il passaggio di 8 unità
lavorative dal servizio di portalettere agli Uffici
Postali (per molti un salto di qualità);
– 2 clausole elastiche, cioè due impiegati a tempo parziale che
potranno integrare il loro rapporto di lavoro a
tempo pieno.
Delle 8 sportellizzazioni, 3 sono il frutto del conflitto di lavoro aperto
il 23/01/2020.
Oggi, 29 Gennaio 2020, grazie anche alla partecipazione dei
Rappresentanti Sindacali Unitari (RSU)
della UILPOSTE, FAILP-CISAL, UGL-COM e CONFSAL Comunicazioni,

ALTRE NOTIZIE

abbiamo chiuso un conflitto di
lavoro che ci vede vincenti.

PD CHIEDERA’

Certo non possiamo essere completamente soddisfatti, perché

CONSIGLIO

ancora molto c’è da fare.

COMUNALE SU

I prossimi mesi, infatti, vedranno l’uscita dal mondo Poste di altri

IMPIANTO

lavoratori (neo pensionati), che

BIOGAS DI VAZIA

l’Azienda si deve impegnare a sostituire in tempi celeri e certi; per
questo non possiamo abbassare la

IMPIANTO
BIOGAS A VAZIA,
CALISSE:
“PROGETTO CHE
VALE MA VAGO”

guardia.
Nei prossimi giorni torneremo in mezzo ai lavoratori per illustrare i
risultati raggiunti ed illustrare le azioni di

A TERMINILLO

lotta da continuare a sostenere.
Perché noi siamo lavoratori e dalla parte dei lavoratori e non
molliamo!
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

LE SEGRETERIE PROVINCIALI e le RSU
UILPOSTE SLC- CGIL FAILP-CISAL CONFSAL COM UGL-COM
ALTRE NOTIZIE

Pietro Pistoni Loredana Righi Massimo Splendori Mario Catena
Oliviero Mostarda

CONTRIBUTI

Agostino Mancini Annarita De Angelis Maria Carla Chang Carla

FINO A 100MILA

Bianchetti

EURO PER CHI
Condividi su:

APRE
UN’ATTIVITA’:
SPIDER-FIVE-88980390
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Seguici su Twitter
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INIZIA LA STAGIONE DI TEATRO
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POTLACH DI FARA SABINA

Iscrizione n. 5/11 del 05/09/2011 al
Registro nazionale della stampa del
Tribunale di Rieti

CONTEMPORANEO AL TEATRO

24 nuovi sportellisti per potenziare

Spettacolo

gli Uffici Postali del territorio
Reatino

Economia
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Manifestazioni Meteo
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video Volley
Questo sito utilizza cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Continuando la navigazione, chiudendo questo banner o cliccando
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cookie policy
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ENERGIA

Condivisioni

Domani appuntamento al MISE per la
decarbonizzazione e il futuro energetico
della Sardegna
Si decide domani al Ministero il futuro energetico ed occupazionale dei Sardi,
il proseguo o meno del funzionamento a carbone della centrale EP Fiumesanto
e della centrale Enel-Grazia Deledda nel Sulcis
di Redazione - 30 Gennaio 2020 - 16:04

Più informazioni
su



Commenta



Stampa



Invia notizia

 1 min

PIÙ POPOLARI

PHOTOGALLERY

VIDEO

 mise per la decarbonizzazione





Lingue minoritarie: a Torpè un
gemellaggio con i friulani

CISAL FederEnergia. Parti sociali, amministrazioni, associazioni si
confronteranno per la seconda volta sul tema, nonostante permangano una
serie di incognite.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Come CISAL FederEnergia crediamo vi siano una serie criticità, poiché la
dismissione delle centrali a carbone passa per l’impego e
l’approvvigionamento di altri combustibili, quali il gas ad esempio, ma siamo
ancora lontani dal poter produrre energia elettrica con il gas in Sardegna.
PUBBLICITÀ

SPIDER-FIVE-88991877

Non ci troviamo neanche nella
condizione di poter percorrere la
strada delle biomasse, investimenti
e costi di produzione sostenuti sono
un deterrente, bisognerà convincere
le imprese produttrici ad esporsi
nanziariamente, visto che non
esiste nessun meccanismo virtuoso
per incentivare questa modalità di
produzione dell’energia elettrica.
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Restano il cavo da realizzare e gli
storage ancora in via di
sperimentazione, quindi poche certezze e ancora meno garanzie di
autonomia dal punto di vista energetico per i Sardi, abitanti di un isola, che
non possono rischiare il blackout elettrico ed occupazionale.
Il futuro dei Sardi e di quella industria che ancora resiste, poca per dire il
vero, è legato alle decisioni che a breve verranno prese.

Franco Peana
CISAL FederEnergia
Segreteria Regionale Sardegna

METEO + BOLLETTINO PREVISIONALE

Impostata l’allerta per rischio
idro-geologico per il 22 settembre
previsioni
 Condividi

.
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dell’Educazione: le ri essioni
del CNDDU
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Appello alla pace del
CNDDU in linea con il
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Le prime pagine dei quotidiani di
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Gavoi: il 1° febbraio, la serata
speciale del CineTumbarinu “Sardi,
Corti ma bellissimi”

Il CNDDU ricorda Peppino
Impastato e Piersanti
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La Camera ricorda Piersanti
Mattarella, Paola Deiana: “Un
esempio di onestà”

Sassari: 1 febbraio, presentazione di
“Non sapevate?…” di P. Christian-M.
Steiner
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Home - Economia & Lavoro - Licenziamenti Igea Banca. Domani protesta dei sindacati sotto i locali della Banca d’Italia

Licenziamenti Igea Banca. Domani protesta dei
sindacati sotto i locali della Banca d’Italia


ARTE E CULTURA

FOTO

VIDEO

Italpress

BARILLA, ACCORDO CON
IL MINISTERO PER
GRANO 100% ITALIANO

 ECONOMIA & LAVORO

BCE LASCIA I TASSI
INVARIATI

BINOTTO "NEL 2020
FERRARI PUNTA AL
TITOLO CON ENTRAMBI I
PILOTI"
UN MINI IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO
TRASFORMERÀ RIFIUTI
FIERA DI ROMA
SPORT E GIOVANI, DA
FONDAZIONE CARIPLO E
REGIONE LOMBARDIA 1,4
MILIONI

Altra forte azione dei sindacati Fabi – First/Cisl – Fisac/Cgil – Unisin e delle
Confederazioni UGL e CISAL che domani dalle ore 10,30 alle ore 12 mobiliteranno i
propri quadri sindacali per un sit-in sotto i locali della Banca d’Italia di Palermo.

La "Rosa dei

“Diversamente

venti" di

taggabili” di

Delia

Mariuccia

Romano

Tiziana Di

Il Coordinatore della Fabi-Sicilia, Carmelo Raffa, ha affermato che i quadri sindacali

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I nostri Blog

Cola

dell’Organizzazione continueranno domani a indossare “gilet azzurri” e ha insistito
affinché l’Azienda ripari il grave atto compiuto revocando i provvedimenti dei

Diritto e diritti

moda, lusso

di Nicola Aiello

licenziamenti.

e sport -

“Nella categoria del credito continuiamo a condividere, – ha continuato il

Loredana

sindacalista, solo ed esclusivamente prepensionamenti volontari e non coattivi
utilizzando il Fondo Esuberi ABI e in questo assistiamo, invece, a licenziamenti secchi
mai operati nel settore del credito per ragioni organizzative”.
SPIDER-FIVE-89000340

Tendenze -

“Proseguiamo, – ha concluso Raffa, – la protesta nei confronti di Igea Banca e non ci
fermeremo a Palermo perché abbiamo riscontrato il pieno sostegno alla nostra lotta
da parte delle rappresentanze sindacati presenti alla Banca del Fucino, Azienda di
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Credito per la quale è prevista in tempi brevi la fusione con Igea Banca”.
d i Redazione

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tweet di @salvomessina9
Salvo Messina
@salvomessina9

Name*

L'ambasciatore di #Cuba in #Sicilia per
presentare alle #imprese le opportunità di
#sviluppo #economico e di #investimenti
sicilia20news.it/2020/01/29/eco…

Email*

L'ambasciatore di Cuba in …

Invia

“Tra Palermo, la Sicilia e Cu…
sicilia20news.it

29 gen 2020
Salvo Messina
@salvomessina9
#Mondello, #avviata la #sistemazione di nuovi
#arredi nella #piazza della #borgata #marinara
#Palermo sicilia20news.it/2020/01/29/pal…

Mondello, avviata la sistem…
Sono iniziati i lavori di siste…
sicilia20news.it
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Visualizza su Twitter

Il borsino di Sicili@2.0news

Giuseppe Arena
Giuseppe Arena, messinese
di 77 anni, è stato eletto vice
presidente nazionale di
Anap Confartigianato
Persone, l’Associaz...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Antonino Pulvirenti
Antonino Pulvirenti,
catanese, classe 1962,
figlio di una famiglia di
imprenditori agricoli di
Belpasso. Nel 1995,
partendo da un n...

Ultime news
18:31 Monte Pellegrino, nuovo stop ai lavori di messa
in sicurezza del co...
SPIDER-FIVE-89000340

18:23 "Perché la Regione non si costituisce parte
civile contro Ruggirell...
18:17 Turismo, incontro tra Confesercenti Sicilia e
l'assessore regionale...
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6.7°C
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Domani sciopero di 8 ore dei
mezzi di trasporto della Canova,
complicati gli spostamenti verso
Nichelino e Moncalieri

RSS

Direttore

Archivio

Meteo

Escher ‐ Viaggio nell'infinito
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Torino Oggi
SAB 1
7.4°C
16.1°C

Lo stop sarà dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 20 per i
servizi suburbani, dalle 8 alle 14 e dalle 17.30 alle
19.30 per quelli extraurbani

Mi piace

66.150 "Mi piace"

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

@Datameteo.com

RUBRICHE
Backstage

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Si annuncia un venerdì nero per chi deve andare al
lavoro o a scuola a Moncalieri e Nichelino.
Domani, 31 gennaio, è infatti in programma uno
sciopero di 8 ore della Ca.Nova, la ditta che
gestisce gran parte del trasporto pubblico nella
cintura sud di Torino.

Immortali
Via Filadelfia 88
Il Punto di Beppe
Gandolfo
Nuove Note
Fashion

L'astensione del lavoro è stata indetta dal
sindacato Faisa Cisal. Lo stop per i servizi urbani e
suburbani sarà dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle
20, mentre per i servizi extraurbani avverrà dalle
8 alle 14 e dalle 17.30 alle 19.30.
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Gourmet
La domenica con Fata
Zucchina
L'oroscopo di Corinne

Saranno interessate le linee: 20, 34, 39, 21, 80,
81, 82, 83, 35n, 1n, 40, 41, 43, 45, 45b, 47, 48,
53, 54, 70, 73, 78, 79b, OB1, linee 1‐2‐3,
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Volti sotto la Mole

Autolinee 335, 354, 435, 432, 442, 510, 545,
128, 201, 96extra, 224, 121, 92, Scuolabus
Nichelino e Moncalieri, Servizio MeBus area Sud
Ovest.

Ambiente e Natura

Massimo De Marzi

Storie sotto la Mole
Alimentazione naturale
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Ronefor

giovedì 30 gennaio

Viaggia sicuro con
Evolgo

Il vento non basta a migliorare
l'aria: fino al 3 febbraio stop ai
diesel Euro 4 a Torino e
provincia

Felici e veloci
Idee In Sviluppo
Il Mondo visto da Torino
(di Mauro De Marco)

(h. 13:00)

Fotogallery

mercoledì 29 gennaio

Videogallery

Da lunedì 3 febbraio quattro
nuove vetture sulle linee 47 e
70

Strade Aperte
Ridere & Pensare

(h. 18:06)

Quattro chiacchiere in
giardino
Il Salotto di Madama
Giovanna

In primavera un nuovo accesso
stradale per Falchera

Strada dei vigneti alpini

(h. 17:05)
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ACCADEVA UN ANNO FA
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Ti potrebbero interessare anche:

Manutenzione notturna degli
impianti della galleria di
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Monginevro”
(h. 16:24)
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ELEZIONI RSU E RLSA UMBRIA ACQUE
Nuovi equilibri con i neo eletti. Enrico Batocchi e
Alessandro Meloni della cisal federenergia.
Alessandro Rossi, segretario regionale: “Storico
record di consensi per i nostri candidati”
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Cultura
Economia
Eventi
Inviato speciale
Politica
Sport

Alessandro Rossi

Già nelle precedenti elezioni del 2016 i lavoratori e le lavoratrici della
partecipata del gruppo Acea, dipendenti di Umbra Acque, con il 17%
dei consensi dati alla Cisal, avevano avviato un percorso innovatore,
ora lo scorso 24 gennaio è stato riconosciuto alla Confederazione
italiana sindacati autonomi lavoratori un valore addirittura maggiore e
per molti aspetti assoluto, raggiungendo il 29,5% dei consensi, sotto
la spinta di intere aree aziendali del territorio che si sono
spontaneamente mobilitate e nelle quali, attualmente, il nostro
sindacato registra il più alto numero di adesioni”.
A dirlo il segretario regionale della Cisal FederEnergia Alessandro
Rossi, che aggiunge: “Cisal e Cgil, in misura paritaria, raggiungono
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Perugia, 30 gennaio 2020 – “La tre giorni di voto per il rinnovo delle
Rsu (rappresentanze sindacali unitarie) e dei Rlsa (Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza) in Umbra acque, che ha interessato le sedi
dei 38 comuni serviti dalla società, si è caratterizzata per l’alta
partecipazione (85%) ed ha decretato un equilibrio del tutto nuovo,
con l’elezione di Enrico Batocchi e Alessandro Meloni, fornendo chiari
segnali di cambiamento rispetto agli storici e logori assetti sindacali.

ottobre 2019
settembre 2019
agosto 2019
maggio 2019
aprile 2019
marzo 2019
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così la più alta rappresentanza all’interno della Rsu ed in particolare
la Cisal FederEnergia registra uno storico record di consensi per i
suoi candidati, ottenendo più del doppio delle preferenze rispetto a
tutti gli altri 26 candidati di Cgil, Uil, Cisl e Mudes. Riteniamo che i neo
eletti, Batocchi e Meloni, rappresentino la risposta dei lavoratori e

dicembre 2018

Numero lettori
(22)

delle lavoratrici al precedente modello di Rsu che ormai era diventato
poco efficace e che a convincere sia stato il modo diverso di operare
in azienda, cioè il modello Cisal, basato su un’indipendenza territoriale
e scevro da influenze esterne.
Il risultato va letto in una visione di insieme, cioè considerando l’alta
partecipazione e, al contempo, valutando il crollo di consensi
riportato dalle tre sigle aggregate, che in Umbra acque retrocedono
sensibilmente o, nel migliore dei casi, disattendono i risultati previsti”.
“Auspichiamo che queste sigle sindacali sappiano interpretare
costruttivamente questi risultati – conclude Rossi – e ad organizzare
delle rappresentanze capaci di esprimere le necessità dei dipendenti.
Dal canto nostro, siamo capaci ed orientati al dialogo con l’azienda e
desideriamo perseguire la strada negoziale, ma siamo anche pronti a
sostenere con coraggio le necessità dei lavoratori e delle lavoratrici,
anche attraverso una netta e convinta contrapposizione, quando
necessario. Questi successi elettorali, infine, sono stati raggiunti
nonostante esista una disparità abissale di permessi sindacali che
l’azienda concede ai sindacalisti delle tre organizzazioni aggregate,
con una ripartizione iniqua che consente agli attivisti della triplice di
stare in permesso sindacale retribuito per svolgere le loro attività,
mentre, le ore concesse agli attivisti sindacali della Cisal (poco più di 5
ore al mese di media in Umbra acque), impongono ai nostri
sindacalisti di fare attività nel tempo libero o utilizzando le proprie
ferie”.
(22)
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Sindacati preoccupati per la
possibile esternalizzazione
della radiologia
L'Asst Sette Laghi ha deciso di avviare un dialogo con alcune ditte per
capire l'economicità di una gestione esterna delle radiologie di Cittiglio e
Tradate

 asst sette laghi

 fials

 ospedale di tradate

  

 ospedale di Cittiglio

 francesco tucci

 cittiglio

 tradate

Studio Radiologico D'Erme
Lt
Ecografia Mammografia Rmn
Tac Cone Beam, Moc femore e colonna,
Mammografia 3D hologic, Radiologia Digitale
studiodermedentalx.it

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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APRI

« Per meglio valorizzare il patrimonio professionale e tecnologico,
l’azienda sta valutando diverse ipotesi».
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L’asst Sette Laghi spiega così la decisione di avviare un “dialogo
tecnico” con alcune soggetti privati per capire il modo migliore di
gestire i reparti di radiologia di Cittiglio e di Tradate.
Nulla di definitivo, al momento, ma, alla luce anche delle difficoltà di
reperire personale medico specializzato, il direttore Bonelli sta

.

Contenuti Sponsorizzati

approfondendo eventuali terze soluzioni per « meglio rispondere al
bisogno di cura del territorio».
PUBBLICITÀ

Il problema principale è l’abbattimento delle liste d’attesa, indicato come
priorità 2020 dall’assessorato alla salute di Regione Lombardia.
In particolare, si valuta la

Studio Radiologico D'Erme
Lt

possibilità di affidare ad aziende

Ecografia Mammografia Rmn

sanitarie con personale medico e

Tac Cone Beam, Moc femore e colonna,
Mammografia 3D hologic, Radiologia Digitale
studiodermedentalx.it

esterne i servizi di prestazioni
tecnico di supporto e OSS/barellieri
(a eventuale integrazione del

T-Cross con Tech Pack. Anche
domenica. Configurala
Volkswagen

personale TSRM già in servizio)
APRI

come l’esecuzione degli esami
diagnostici, la refertazione degli

esami effettuati, la fornitura di apparecchiature elettromedicali (TAC,
Mammografi ed eventualmente Ecografi), la gestione e conduzione delle
apparecchiature elettromedicali già presenti e di quelle fornite
dall’appaltatore, ed, eventualmente, l’esecuzione di esami diagnostici in
c.d. “regime di solvenza”, da effettuare al di fuori dell’orario definito

L’iter è avviato e prevede colloqui “informali” per verificare l’effettiva
convenienza a esternalizzare il servizio. Le lunghe liste d’attesa e le
criticità, per esempio, emerse nella refertazione dello screening
mammografico hanno convinto la direzione strategica della Sette Laghi
a percorrere tutte le strade possibili.
Il ricorso a enti esterni per la gestione dell’attività ordinaria è già un
fatto come, per esempio, la cooperativa di medici che lavora in pronto

Chi investe in Amazon guadagna in
media 3.700€ al mese. Scopri come
iniziare!
newsdiqualità
da Taboola
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» Varese - Muore mentre gioca a calcio con
gli amici al Franco Ossola
» Economia - Leonardo elicotteri compra
Kopter

soccorso e che va verso il rinnovo. La cooperativa fornisce medici,

» Varese - “Facciamo rissa?”, baby gang
rompe il braccio ad un 12enne sull’autobus

soprattutto negli orari notturni al pronto soccorso di Tradate. Un

» Lodi Vecchio - Assalto al portavalori in A1,
colpo fallito e code infinite

segnale di fragilità del sistema dell’emergenza urgenza che si riverbera

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

come “istituzionale”.

» Busto Arsizio - “Hanno rubato la mia auto”

anche su Varese dove la carenza di medici continua a gravare
sull’attività del reparto, coinvolgendo altre unità operative impegnate a

Gallerie Fotografiche

WebTV

Blog

Live

fornire medici per coprire i turni.
L’ipotesi di esternalizzare la radiologia non è piaciuta al sindacato: « Al
SPIDER-FIVE-89007726

tavolo sindacale -spiega Francesco Tucci delegato RSU Fials – abbiamo
espresso unitariamente la nostra contrarietà a questa eventuale ipotesi.
Abbiamo chiesto un incontro urgente con il direttore generale per capire
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i motivi dell’indagine. È un segnale che proprio non ci aspettavamo e ci
preoccupa. È una strada che potrebbe portare ad ulteriori



La gioeubia 2020 a Busto Arsizio



esternalizzazioni. Noi, invece, chiediamo potenziamento, assunzioni e
non soltanto per sostituire chi se ne va. Davvero allarmante è la
mancanza di oss , il personale ausiliario: alcuni reparti sono già in
difficoltà».
Qualche preoccupazione arriva anche dal mondo accademico: l’appalto
esterno per coprire i turni in pronto soccorso indebolisce il percorso
formativo degli specializzandi perchè i medici che arrivano possono
non essere qualificati per fare formazione.
di Alessandra Toni

Pubblicato il 30 gennaio 2020

alessandra.toni@varesenews.it

Consiglia 26
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