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NOTIZIE

Coronavirus, LegeaCisal: “Si tutelino i
lavoratori dell’aeroporto
di Palermo”
Published 13 minuti ago - REDAZIONE

Palermo, 23 febbraio 2020 – “I casi di contagio da
Coronavirus e la situazione in continua evoluzione

0

notes

23

views

impongono una tutela per i lavoratori esposti ai
maggiori rischi come quelli degli aeroporti.

P

er questo la Legea Cisal con
una nota u ciale, senza voler

alimentare inutili allarmismi, ha
chiesto alla Gesap, società che
gestisce lo scalo FalconeBorsellino di Palermo, ma anche
alle aziende operanti nei servizi di
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Handling, di attuare con urgenza
misure che tutelino i lavoratori a
continuo contatto con l’utenza,
fornendo loro idonei
strumenti di protezione.
Ribadiamo che nessuno vuole

SPIDER-FIVE-90251602

alimentare inutili allarmismi, ma i
lavoratori chiedono di essere
Article info

rassicurati”. Lo dice Gianluca
Colombino, segretario generale
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REDAZIONE

della Legea Cisal.

MORE »

“In un momento in cui le autorità, in alcune parti del Paese, sospendono
le gite scolastiche e annullano gli eventi sportivi – continua Colombino –
ci sembra doveroso che la Gesap attui ulteriori misure a tutela dei

# Aeroporto, Cisal, coronavirus,
Lavoratori, Legea, Palermo, tutelino

dipendenti, considerato anche che lo scalo di Palermo è interessato da un

Carnevale con il
laboratorio del Mimoclown Shravan Forte

numero elevato di collegamenti con la Lombardia e il Veneto. Chiediamo
che i lavoratori siano dotati, così come accade anche in altri scali italiani,

Published 2ore ago

di mascherine, postazioni igienizzanti e dispositivi di sicurezza idonei: la

Coronavirus, Candiani
(Lega): “Profondo
disgusto per una
provocazione assurda.
Penso alle famiglie di chi
sta vivendo il dramma del
contagio”

salute dei lavoratori va tutelata e garantita con ogni mezzo possibile”.
Com. Stam.

Published 3ore ago

Palermo CORONAVIRUS –
Il vademecum con le
regole di prevenzione
Published 3ore ago

De Pasquale, SIPPE: ”
bloccare traduzioni dei
detenuti e attivare
procedure per evitare
diffusione del coronavirus
nelle carceri”
Published 21ore ago
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NOTIZIE

Palermo, contratto dei
comunali Via libera dalla
giunta Orlando CsaCisal: “Ora si discuta del
2020”
Published 2 ore ago - REDAZIONE

0
Palermo, 23 febbraio 2020 – “L’approvazione da parte

notes

43

views

della giunta di Palermo del contratto decentrato dei
dipendenti comunali consente nalmente di applicare
l’accordo raggiunto con i sindacati che prevede, tra le
altre cose, maggiori tutele per i lavoratori e nuove
risorse per tenere aperti musei e impianti sportivi.

L

a delibera,esitata venerdì
scorso con tutti i pareri

necessari, chiude così una lunga
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

procedura relativa al 2019 e ci
consente di avviare le trattativa per
il 2020: il nostro auspicio, come
ribadito più volte, è che si arrivi a
un accordo in tempi brevissimi e
non alla nedell’anno. Con diamo

Article info

pertanto nella prosecuzione del
REDAZIONE

SPIDER-FIVE-90255790

dialogo con l’amministrazione che
nora si è rivelato pro cuo per la città e per i lavoratori”. Lo dicono Nicola

MORE »

Scaglione e Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal, commentando la delibera
# 2020, comunali, contratto, Csa-Cisal,

approvata venerdì scorso dalla giunta Orlando.
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Wheelchair hockey, i Red
Cobra Palermo
raddoppiano contro le
Aquile nel derby cittadino
e vincono anche il match
di ritorno
Published 11minuti ago

Palermo Dipendenti
comunali. Approvato
de nitivamente il
contratto decentrato 2019
Published 2ore ago

Palermo Taxi condiviso.
Giunta approva i percorsi a
tariffa ssa per facilitare
l’accesso alle aree della
ZTL durante le ore
notturne
Published 2ore ago

Palermo Differenziata.
Caserma CC al 100% di
riciclabilità delle frazioni
Published 2ore ago
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el corso dell’ultima
seduta, la Giunta
comunale ha approvato

in via definitiva il contratto
decentrato 2019 per i

Volkswagen

Nuova Passat. Eleganza e
sportività viaggiano insieme.

dipendenti
dell’Amministrazione,
autorizzandone la firma.
Si conclude, così, un lungo iter

APRI

iniziato ad agosto dello scorso
anno, finalizzato al recepimento
delle novità introdotte dal

Contratto collettivo nazionale degli Enti Locali del 2018. La parte normativa
del contratto era stata sottoscritta a fine novembre dalla delegazione trattante
e da tutte le organizzazioni dei
lavoratori, mentre la parte economica era stata sottoscritta a inizio dicembre
solo da alcune sigle sindacali.
Il contenuto di quest’ultima parte era stato oggetto di rilievi da parte del
Collegio dei revisori dei conti, che solo dopo una rimodulazione avvenuta a
inizio di quest’anno hanno dato il loro parere favorevole.
Le principali innovazioni contenute nel Contratto decentrato riguardano:

A) l’introduzione di progetti specifici di performance individuale, non soltanto
per la Polizia Municipale (per cui esistono già dal 2016) ma anche per altri
ambiti dell’Amministrazione, quali la Cultura, lo Sport, l’Informazione
Turistica e i cimiteri, anch’essi finalizzati al miglioramento dei servizi resi,
attraverso l’adozione dell’orario multiperiodale che consente l’ampliamento
delle ore di apertura delle strutture e la copertura dei servizi anche nelle
giornate di sabato,
domenica e festivi infrasettimanali;
B) l’introduzione di una unica indennità correlata alle condizioni di lavoro
maggiormente esposte a disagio, rischio e maneggio di valori; nello specifico,
l’indennità di disagio verrà corrisposta, oltre che alle figure professionali già
individuate dal vecchio contratto, anche agli assistenti sociali e l’indennità di
maneggio valori sarà estesa ai sub agenti contabili;
C) l’ampliamento della platea dei beneficiari cui verrà corrisposta l’indennità
per specifiche responsabilità, fra cui ora sono compresi gli assistenti sociali,

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

diverse figure tecniche e i responsabili amministrativi-contabili.
Soddisfazione per la chiusura definitiva della vicenda viene espressa dal
sindaco Leoluca Orlando e dal vicesindaco Fabio Giambrone, secondo i quali
“si può ora procedere su una solida base alla contrattazione per il 2020,
coscienti del fatto che alcuni servizi resi alla cittadinanza hanno una migliore
organizzazione e che, pur fra le tante difficoltà imposte dalla normativa
vigente in materia finanziaria, si sono dati giusti riconoscimenti ai lavoratori
che svolgono mansioni essenziali per l’Amministrazione e i cittadini”.

L

’approvazione da parte della giunta di Palermo del contratto
decentrato dei dipendenti comunali consente finalmente di applicare
l’accordo raggiunto con i sindacati che prevede, tra le altre cose,

-90267646

maggiori tutele per i lavoratori e nuove risorse per tenere aperti musei e
impianti sportivi.
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La delibera, esitata venerdì scorso con tutti i pareri necessari, chiude così una
lunga procedura relativa al 2019 e ci consente di avviare le trattativa per il
2020: il nostro auspicio, come ribadito più volte, è che si arrivi a un accordo in
tempi brevissimi e non alla fine dell’anno.
Confidiamo pertanto nella prosecuzione del dialogo con l’amministrazione che
finora si è rivelato proficuo per la città e per i lavoratori». Lo dicono Nicola
Scaglione e Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal, commentando la delibera
Questo sito
o gli strumenti
terzi
da questo
utilizzati
si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
approvata
venerdì
scorso
dalla
giunta
Orlando.

-90267646

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Se vuoi saperne di più consulta la Cookies Policy e la Privacy Policy. Scorrendo questa pagina o proseguendo la navigazione, acconsenti all’uso dei cookie.
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Allerta per il virus, l'appello
"Tutelare i lavoratori in aeroporto"
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share

Legea Cisal: "Attuare con urgenza misure che tutelino chi è a continuo contatto con
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-90249849

l'utenza"

PALERMO - "I casi di contagio da coronavirus e la situazione in continua
evoluzione impongono una tutela per i lavoratori esposti ai maggiori rischi come
quelli degli aeroporti". Per questo la Legea Cisal con una nota ufficiale, "senza voler
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alimentare inutili allarmismi, ha chiesto alla Gesap, società che gestisce lo scalo Falcone

Borsellino di Palermo, ma anche alle aziende operanti nei servizi di Handling, di "attuare con
urgenza misure che tutelino i lavoratori a continuo contatto con l'utenza, fornendo loro
idonei strumenti di protezione.
Ribadiamo che nessuno vuole alimentare inutili allarmismi, ma i lavoratori chiedono
di essere rassicurati". "In un momento in cui le autorità, in alcune parti del Paese,
sospendono le gite scolastiche e annullano gli eventi sportivi - - dice Gianluca Colombino,
segretario generale della Legea Cisal - ci sembra doveroso che la Gesap attui ulteriori
misure a tutela dei dipendenti, considerato anche che lo scalo di Palermo è interessato da
un numero elevato di collegamenti con la Lombardia e il Veneto. Chiediamo che i lavoratori
siano dotati, così come accade anche in altri scali italiani, di mascherine, postazioni
igienizzanti e dispositivi di sicurezza idonei: la salute dei lavoratori va tutelata e garantita
con ogni mezzo possibile". (ANSA)

PALERMO
Niente viaggi di istruzione
"No alla psicosi, tutelare la salute"
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L'ANNUNCIO
L'allerta per il
Coronavirus
Stop alle gite pure in
Sicilia


Lascia tu il primo commento...
Nome *











PALERMO
Niente viaggi di
istruzione
"No alla psicosi,
tutelare la salute"

E-mail *

Commenta *











LA VIOLENZA
Pestaggi, aggressioni
e razzismo
Palermo, il virus
della violenza
* Campi obbligatori
Commento Anonimo

Si











No

PALERMO
Davide, Kande e il
commerciante
Odio razziale, chi
sono le vittime








AL SAN GIOVANNI DI
DIO
Coronavirus, vertice
ad Agrigento
Stop anche al
"Mandorlo in fiore"

Ad esempio, i commenti e i nickname non dovranno contenere:
espressioni volgari o scurrili
offese razziali o verso qualsiasi credo o sentimento religioso o abitudine sessuale
esaltazioni o istigazioni alla violenza o richiami a ideologie totalitarie ecc.
I contributi che risulteranno in contrasto con i principi esposti nel Disclaimer non verranno pubblicati. Si
raccomanda di rispettare la netiquette.
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni del giornale LiveSicilia.it.
Ferma restando la piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano interessare la
collettività o sugli argomenti specifici da noi proposti, i contributi non dovranno in alcun caso essere in
contrasto con norme di legge, con la morale corrente e con il buon gusto.
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SERVIZI
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CONSULENZA SINDACALE – FISCALE ASSICURATI FORUM CALENDARIO

GUIDE

SPECIALI

DIVENTARE INSEGNANTI

TFA sostegno

DIDATTICA

Graduatoria III Fascia

FORMAZIONE

E-BOOK

Concorso straordinario

SCADENZE

Accetta

Ricerca personalizzata

ORIENTAMENTO E ALTERNANZA

Concorso ordinario secondaria

24 CFU

Emergenza stipendi docenti e Ata, ANIEF: – 9% rispetto
all’in azione. Confronto con altri paesi
di redazione

Tweet
Comunicato ANIEF – Nel comparto
dell’Istruzione, i compensi rimangono
molto al di sotto del consentito: secondo
le ultime rilevazioni dell’Uf cio Studi
Anief, l’andamento stipendiale del
personale scolastico continua a fare i conti
con una perdita consistente del potere di
spesa.
L’ultimo adeguamento in busta paga, pari ad un incremento di appena il 3,48%, e la
parziale indennità di vacanza contrattuale hanno permesso un recupero che non va
oltre il 5%, ben lontano dal +14% del costo della vita registrato nel decennio
precedente, con 8 punti di disavanzo accumulati tra il 2007 e il 2015.
Marcello Paci co (Anief): “Riteniamo che il 3,70% di aumento sinora assicurato per il
rinnovo del Ccnl, pari a 100 euro mensili netti, sommato al taglio del cuneo scale,
possa essere solo una base sulla quale far ripartire il confronto con i sindacati e le
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

parti sociali”.
L’emergenza stipendiale dei docenti e Ata della scuola non è procrastinabile. L’Anief
lo ha detto in settimana, partecipando al confronto con la ministra Fabiana Dadone,
sul memorandum della PA. Secondo il presidente del giovane sindacato autonomo,
Marcello Paci co, “chi pensa di prendere come riferimento l’ultimo rinnovo
contrattuale, sottoscritto due anni fa, che ha portato meno di 50 euro netti medi a
docente e Ata, corrispondenti ad un misero incremento del 3,48%, sbaglia di grosso:
quell’incremento è arrivato, come per tutti i dipendenti pubblici, dopo un decennio di
SPIDER-FIVE-90240547

blocco, che ha fatto svettare l’in azione. Bisogna, quindi, agire per colmare prima di
tutto quel gap rispetto al costo della vita. Poi, naturalmente, ci sono da adottare gli
aumenti contrattuali veri e propri”.
Per capire come stanno le cose, ricorda il sindacato, basta andare a vedere cosa accade
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CRONACA
AEREI

Coronavirus, a Punta Raisi estesi i controlli sui
voli da Milano, Bergamo e Venezia: in tanti
rinunciano a partire
24 Febbraio 2020

IL GIORNALE DI SICILIA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I controlli all'aeroporto Falcone Borsellino

Controlli e paura a Punta Raisi. Da ieri sera sono stati estesi i controlli anche per i voli
provenienti da Milano, Bergamo e Venezia. Nelle prossime ore Gesap installerà i
dispenser con il disinfettante per le mani, attesi anche i termoscanner.
Da un primo bilancio complessivo, sono stati oltre 42 mila i passeggeri in arrivo al
Falcone e Borsellino con i voli internazionali (dal 5 febbraio) e da Roma Fiumicino (dal

SCARICA GRATUITAMENTE

10 febbraio) sottoposti al controllo contro il coronavirus attraverso la misurazione della

LA PRIMA PAGINA

temperatura corporea con i termometri a infrarossi dai tecnici del ministero della

-90267660

Salute e dalla Croce Rossa. Dall'esame non sono stati rilevati casi di infezione.
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Da Palermo, intanto, molti rinunciano alle partenze. Ieri, ad esempio, 78 persone non si
sono imbarcate su un volo per Torino e 65 hanno disertato un volo diretto a Malpensa.

I PIÙ LETTI

OGGI

SICUREZZA. “I casi di contagio da

Psicosi coronavirus, a
Palermo esauriti
flaconi di Amuchina e
mascherine

Coronavirus e la situazione in continua
evoluzione impongono una tutela per
i lavoratori esposti ai maggiori rischi

Il bambino morto al
carnevale di Sciacca,
striscione da brividi
dei tifosi del Palermo

come quelli degli aeroporti. Per questo la
L'EPIDEMIA

Psicosi coronavirus, a Palermo
esauriti flaconi di Amuchina e
mascherine

Legea Cisal con una nota ufficiale, senza
voler alimentare inutili allarmismi, ha
chiesto alla Gesap, società che gestisce lo

Il Licata segna un gol
per tempo e batte il
Palermo: la partita in
pillole

scalo Falcone-Borsellino di Palermo, ma
anche alle aziende operanti nei servizi di Handling, di attuare con urgenza misure che
tutelino i lavoratori a continuo contatto con l’utenza, fornendo loro idonei strumenti di

Palermo ko a Licata:
ma l'Fc Messina batte
il Savoia e fa un
favore ai rosa

protezione. Ribadiamo che nessuno vuole alimentare inutili allarmismi, ma i lavoratori
chiedono di essere rassicurati”. Lo dice Gianluca Colombino, segretario generale della
Legea Cisal.

Coronavirus, a Punta
Raisi estesi i controlli
sui voli da Milano,
Bergamo e Venezia: in
tanti rinunciano a

© Riproduzione riservata
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Coronavirus, anche in Sicilia sospese le gite
scolastiche: "Misura precauzionale"
Così l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla: "Non c'è allarme, ma è necessario
adottare le giuste misure di prevenzione". Appello della Cisal alla Gesap: "Tutele per i
lavoratori dell'aeroporto"
Redazione

23 febbraio 2020 15:33

I più letti di oggi

A

partire da oggi anche in Sicilia sono sospese le

1

Colpo al clan dell'Arenella, 8
arresti: c'è anche il boss
accusato della strage di via
D'Amelio

2

Giro di escort in pieno centro:
facevano prostituire 10
palermitane, tre arresti

3

Mafia, la vedova Schifani
sull'arresto del fratello: "Sono
devastata, per me è morto ieri"

4

VIDEO | Escort da 70 euro, le
telefonate alla casa del sesso:
"Datemi quella di 24 anni"

APPROFONDIMENTI

uscite didattiche e i viaggi di istruzione delle

scuole in Italia e all'estero. Lo ribadisce una nota
dell'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla,
dopo la decisione del Consiglio dei ministri nella serata
precauzionali per evitare la diffusione del Coronavirus.
"Si tratta di una misura precauzionale - spiega Lagalla -

Coronavirus, rientrano a
Palermo dopo il
capodanno: 28 cinesi in
autoisolamento

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

di ieri, durante il quale sono state definite misure

12 febbraio 2020

per la quale si chiede ai dirigenti scolastici la massima
collaborazione. Tengo molto a rassicurare le famiglie
SPIDER-CH44-WEBPORTAL-90249226

perché, come già dichiarato ieri dall'assessore Razza, in
Sicilia non ci sono ragioni di allarme ma è necessario e
in linea con le direttive nazionali e con le coerenti

"Coronavirus, la fobia del
contagio dilaga": Tvboy
mette la mascherina alla
Gioconda

conclusioni della unità di crisi regionale che in tale

18 febbraio 2020

nostro dovere adottare le giuste misure di prevenzione

direzione si è già espressa nella riunione di ieri a
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Catania".
La Legea Cisal, con una nota ufficiale, ha chiesto alla Gesap, società che
gestisce lo scalo Falcone-Borsellino di Palermo, ma anche alle aziende operanti
nei servizi di handling, di attuare con urgenza misure che tutelino i lavoratori a
continuo contatto con l’utenza, fornendo loro idonei strumenti di protezione.
"I casi di contagio da Coronavirus e la situazione in continua evoluzione - si
legge in una nota - impongono una tutela per i lavoratori esposti ai maggiori
rischi come quelli degli aeroporti. Ribadiamo che nessuno vuole alimentare
inutili allarmismi, ma i lavoratori chiedono di essere rassicurati". Lo dice
Gianluca Colombino, segretario generale della Legea Cisal. "In un momento in
cui le autorità, in alcune parti del Paese, sospendono le gite scolastiche e
annullano gli eventi sportivi - continua Colombino - ci sembra doveroso che la
Gesap attui ulteriori misure a tutela dei dipendenti, considerato anche che lo
scalo di Palermo è interessato da un numero elevato di collegamenti con la
Lombardia e il Veneto. Chiediamo che i lavoratori siano dotati, così come
accade anche in altri scali italiani, di mascherine, postazioni igienizzanti e
dispositivi di sicurezza idonei: la salute dei lavoratori va tutelata e garantita con
ogni mezzo possibile".
Persone:

Roberto Lagalla

Condividi

Argomenti:

coronavirus

Tweet

In Evidenza

Pedalare non solo per
tonificare ma anche
per dimagrire: ecco
perché la cyclette fa
bene

Anoressia sessuale,
quando il desiderio
scarseggia: come
sopravvivere a letto

La lavatrice al tramonto
sarà un lontano ricordo,
la tariffa monoraria
batte la bioraria

Giovani coppie in cerca
di casa, a Palermo gli
affitti costano la metà
di Milano

Contenuti sponsorizzati da

Contenuti sponsorizzati da

CLARINS

SUV CITROËN C5
AIRCROSS

Nutri-Lumière:
Nutrire.
Rivitalizzare…

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Potrebbe interessarti
Contenuti sponsorizzati da

Ford
EcoSport
FORD

Prova la Comfort
Class di SUV
Citroën C5…

VOLKSWAGEN TIGUAN 1.5 TSI

Con disattivazione dei cilindri da
199€/mese TAN 3,99% TAEG
4,95%. Richiedi un preventivo.

Ford EcoSport a €
14.950. Per tutti.
Anche senza…
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CRONACA E POLITICA
> Home > Cronaca e politica > Palermo, giunta approva il contratto. Cisal: ''Ora si discuta del 2020''
CONTRATTO DIPENDENTI COMUNALI

Palermo, giunta approva il contratto. Cisal:
''Ora si discuta del 2020''
Approva da giunta del Comune di Palermo il contratto decentrato dei dipendenti
comunali.
di Palermomania.it
Pubblicata il: 23/02/2020 - 18:12:51
Letto 383 volte
178

4

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Opinioni a confronto

Nel corso dell'ultima seduta, la Giunta comunale ha approvato in via
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de nitiva il contratto decentrato 2019 per i dipendenti
dell'Amministrazione, autorizzandone la rma. Si conclude, così, un
lungo iter iniziato ad agosto dello scorso anno, nalizzato al
recepimento delle novità introdotte dal Contratto collettivo nazionale
degli Enti Locali del 2018. La parte normativa del contratto era stata
sottoscritta a ne novembre dalla delegazione trattante e da tutte le
organizzazioni dei lavoratori, mentre la parte economica era stata
sottoscritta a inizio dicembre solo da alcune sigle sindacali. Il contenuto
di quest'ultima parte era stato oggetto di rilievi da parte del Collegio dei
revisori dei conti, che solo dopo una rimodulazione avvenuta a inizio di
quest'anno hanno dato il loro parere favorevole.

In Italia si registra un aumento
crescente di fenomeni di
xenofobia e di razzismo

CALO DELLE NASCITE

In Italia non si nasce

SAN VALENTINO

San Valentino festa dell'Amore
universale

ALTRE NEWS

Le principali innovazioni contenute nel Contratto decentrato
riguardano:
1. l'introduzione di progetti speci ci di performance individuale, non
soltanto per la Polizia Municipale (per cui esistono già dal 2016)
ma anche per altri ambiti dell'Amministrazione, quali la Cultura, lo
Sport, l'Informazione Turistica e i cimiteri, anch'essi nalizzati al
miglioramento dei servizi resi, attraverso l'adozione dell'orario
multiperiodale che consente l'ampliamento delle ore di apertura
delle strutture e la copertura dei servizi anche nelle giornate di
sabato, domenica e festivi infrasettimanali;

3. l'ampliamento della platea dei bene ciari cui verrà corrisposta
l'indennità per speci che responsabilità, fra cui ora sono compresi
gli assistenti sociali, diverse gure tecniche e i responsabili
amministrativi-contabili.

SPIDER-FIVE-90258772

Soddisfazione per la chiusura de nitiva della vicenda viene espressa dal
sindaco Leoluca Orlando e dal vicesindaco Fabio Giambrone, secondo i
quali "si può ora procedere su una solida base alla contrattazione per il
2020, coscienti del fatto che alcuni servizi resi alla cittadinanza hanno una
migliore organizzazione e che, pur fra le tante dif coltà imposte dalla
normativa vigente in materia nanziaria, si sono dati giusti riconoscimenti
ai lavoratori che svolgono mansioni essenziali per l'Amministrazione e i
cittadini".
Nicola Scaglione e Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal, commentando
la delibera: “L’approvazione da parte della giunta di Palermo del contratto
decentrato dei dipendenti comunali consente nalmente di applicare
l’accordo raggiunto con i sindacati che prevede, tra le altre cose, maggiori
tutele per i lavoratori e nuove risorse per tenere aperti musei e impianti
sportivi. La delibera, esitata venerdì scorso con tutti i pareri necessari,
chiude così una lunga procedura relativa al 2019 e ci consente di avviare le
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CORONAVIRUS

Nessun controllo all'aeroporto di
Palermo sui passeggeri che arrivano da
Lombardia e Veneto
CORONAVIRUS

Sudisti Italiani scrivono al premier Conte:
''Chiudere accesso al Sud per chi proviene
da Nord e dall'estero
CORONAVIRUS

Coronavirus, Legea-Cisal: ''Tutelare
lavoratori dell'aeroporto di Palermo''
CORONAVIRUS IN ITALIA

Coronavirus, superati i 100 contagiati
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

2. l'introduzione di una unica indennità correlata alle condizioni di
lavoro maggiormente esposte a disagio, rischio e maneggio di
valori; nello speci co, l'indennità di disagio verrà corrisposta, oltre
che alle gure professionali già individuate dal vecchio contratto,
anche agli assistenti sociali e l'indennità di maneggio valori sarà
estesa ai sub agenti contabili;

EDUCARNIVAL

Il Coronavirus non ferma l'Educarnival: si
svolgerà regolarmente
VADEMECUM CORONAVIRUS

Vademecum Coronavirus, Orlando:
''Difendiamoci con la prevenzione''
DROGA

Blitz antidroga a Ballarò e al Capo:
arrestati tre pusher
TAXI CONDIVISO

Ztl notturna, il Comune sigla convenzione
con i taxi: corse a 2 euro a persona
CONTRATTO DIPENDENTI COMUNALI

Palermo, giunta approva il contratto.
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trattativa per il 2020: il nostro auspicio, come ribadito più volte, è che si
arrivi a un accordo in tempi brevissimi e non alla ne dell’anno. Con diamo
pertanto nella prosecuzione del dialogo con l’amministrazione che nora si
è rivelato pro cuo per la città e per i lavoratori”.

Cisal: ''Ora si discuta del 2020''
FAUNA SELVATICA

Viaggiavano con 45 cardellini in auto:
denunciati

Csa-Cisal contratto decentrato dipendenti comunali
contratto dipendenti comunali Palermo

< TORNA INDIETRO
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Carnevale sociale per le vie del
quartiere Zisa
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