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Comune di Palermo, firmato il contratto 2019. I sindacati: “Ora si discuta...

Palermo

Comune di Palermo, firmato il
contratto 2019. I sindacati: “Ora si
discuta del 2020”
di Redazione - 25 Febbraio 2020
Mi piace 1









Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.



È stato firmato oggi il contratto
decentrato 2019 per i lavoratori del comune di Palermo
dall’amministrazione Orlando e dai sindacati. “Un importante risultato
– dicono Nicola Scaglione e Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal,

-90389110

Salvatore Sampino e Ilioneo Martinez della Uil Fp e Lillo Sanfratello
della Cgil Fp – che corona un lungo percorso relativo al 2019 che
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garantisce i lavoratori e assicura migliori servizi alla città. Adesso
si inizi subito la trattativa sul 2020, così da non arrivare alla fine
dell’anno”.
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Coronavirus, Enasarco: sospendere pagamenti dei contributi

Lunedì 24 febbraio 2020 - 15:28

Coronavirus, Enasarco: sospendere
pagamenti dei contributi
Chiesta attivazione di misure di sostegno per le imprese

VIDEO

Roma, 24 feb. (askanews) – I consiglieri della Fondazione Enasarco, Antonino
Marcianò, Luca Gaburro, Alfonsino Mei, Davide Ricci e Gianni Guido Triolo, in
occasione della prossima riunione del CdA, fissata per mercoledì 26 febbraio
2020, presenteranno formale richiesta affinché la Fondazione deliberi

Coronavirus, Lombardia:
tamponi a soggetti a rischio con
sintomi

l’immediata sospensione dei pagamenti per le attività delle aree colpite e attivi
gli indennizzi previsti per le imprese, siano esse mandanti o mandatarie.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I cinque Consiglieri, insieme, chiedono all’attuale governance che sia
urgentemente convocato “un tavolo d’emergenza sul Coronavirus con le parti
sociali per arrivare all’individuazione di interventi condivisi, efficaci nella tutela
della salute pubblica e sostenibili per le attività colpite”.
Il CdA Enasarco è composto da quindici Consiglieri; tra i cinque che
presenteranno formale richiesta c’è anche il manager IW Bank UBI Alfonsino
Mei, leader della lista unitaria “Fare Presto!” che si presenta alle elezioni del
17-30 aprile 2020 per guidare la Fondazione nel prossimo Quadriennio: “Il

Coronavirus, Protezione civile:
in Italia 229 contagi, 6 i morti

Presidente convochi urgentemente un confronto con le parti sociali per attivare

-90326289

tutte le misure necessarie ed efficaci”. “Fare Presto!” mette insieme Anasf,
Federagenti, Fiarc e vede anche il sostegno di Confesercenti e Anpit.
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 Sindacale  FIADEL: “Operai ancora perseguitati e la Ecocar “mette la testa sotto la sabbia”

SINDACALE

FIADEL: “Operai ancora perseguitati e la Ecocar “mette la testa sotto la sabbia”
Lamentiamo attacchi di diverso genere e modalità, mirati per gran parte agli iscritti della nostra
federazione; demansionamenti, cambi continui degli orari di lavoro, a damenti a mansioni operative per
lavoratori con limitazioni gravi, omesso riconoscimento dei diritti per l’assistenza a familiari con handicap
Di Nunzio De Pinto

Il 25 / 02 / 2020 - 18: 15

PIÙ LETTI DI OGGI

Piazza Margherita. Donna, a bordo di
un’ auto, investe…
Antonio De Falco



Feb 25, 2020

Maddaloni. Talenti locali emergenti: il
nuovo genio del…
Lucia Grimaldi

Feb 25, 2020



Provvedimento a scopo precauzionale
del Sindaco di San…
Nunzio De Pinto

SUCC. 

CASERTA – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa

Feb 25, 2020



1 di 10

PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

del Cantiere di Igiene Urbana e della FIADEL di Caserta: “Lamentiamo
attacchi di diverso genere e modalità, mirati per gran parte agli iscritti della
nostra federazione; demansionamenti, cambi continui degli orari di lavoro,

CORONAVIRUS – Invito ad un
volontario isolamento in…
Nunzio De Pinto

Feb 24, 2020



a damenti a mansioni operative per lavoratori con limitazioni
gravi, omesso riconoscimento dei diritti per l’assistenza a familiari con

Blitz dei Falchi della Mobile di

handicap, ecc. ecc.

Caserta, in casa cocaina e…
Redazione



Feb 21, 2020

In tale teatro, appare chiaro, quindi, che i lavoratori si trovano ad essere
Maddaloni. Auto senza conducente

oggetto di condotte pregiudizievoli della
propria posizione e/o persona, vengono ad occupare una situazione

provoca incidente
Lucia Grimaldi



Feb 20, 2020

perdere alcuni dei propri riferimenti basilari della vita, la propria immagine,

Piazza Margherita. Donna, a bordo di

il proprio ruolo lavorativo con tutti i rischi che questo comporta.

un’ auto, investe…

Costituiscono una variante importante per il determinarsi degli e etti
psicosomatici degli atti di violenza, tanto è più

Antonio De Falco



Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

doppiamente e potenzialmente lesiva. Infatti, si trovano in condizioni di

Feb 25, 2020

Maddaloni. Ecco la ricevuta per gli
sponsor del Carnevale…

sensibile e fragile, tanto maggiore saranno le conseguenze. Come una

Lucia Grimaldi



Feb 21, 2020

recente azione discriminatoria o forse per cattiva
gestione aziendale, l’ultima perla è quella praticata a danno di un lavoratore

SUCC. 

invalido, con riduzione permanente della

SPIDER-FIVE-90377504

capacità lavorativa all’80%, addetto da sempre all’isola ecologica, al quale
inspiegabilmente gli viene cambiato il turno
di lavoro con l’assegnazione ad una mansione operativa.
Tutto sotto agli occhi del datore di
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lavoro, che piuttosto di mettere sotto
la lente di ingrandimento il cuore
dell’organizzazione dell’impresa,
cominciando a chiedersi se essa
stessa non sia generatrice di rischio,
preferisce fare lo struzzo.
Inoltre, come è ben noto all’azienda, per stabilire una corretta attuazione
dello straordinario, indispensabile per
esigenze di servizio ormai note, l’azienda è obbligata ad esperire l’esame
congiunto come previsto all’art. 1 lettera “C”
comma 3 e dall’art. 20 comma 3 del CCNL applicato, evitando
momentaneamente agli operatori ordini di servizio
di ormi dai dettami contrattuali, ciò nonostante, sembra che il ruolo della
RSU in azienda sia divenuto secondario,
forse per la mania di qualche collega territoriale che assume spesso e

Pubblicità

volentieri il ruolo di” prima attrice”, ma siamo
fermamente convinti e coscienti che la normativa che disciplina la
Rappresentanza e Rappresentatività chiarisce il
funzionamento duttile e istituzionale della RSU, per questo lamentiamo la
mancanza di una convocazione che periodicamente informi tutti i lavoratori
attraverso le RSU.
MENTRE DA UN LATO SI AGISCE DA IMPRESA DALL’ALTRO SI
COMPIONO SPRECHI INCOMPRENSIBILI “TUTTO QUESTO CHI
FAVORISCE?”.
L’o cia meccanica, istituita dall’azienda per riparare gli automezzi forniti in

Pubblicità

dotazione agli operatori ecologici per
espletare le operazioni di raccolta sul territorio Comunale di Caserta, viene
utilizzata anche per riparare automezzi
provenienti da altri cantieri, questo rallenta le operazioni di riparazione per
gli automezzi utili per il cantiere di
Caserta ma rappresenta anche un metodo che per risparmiare la creazione
di altre o cine su altri territori, e n
qui nulla di male dal momento che un’impresa ha il diritto di agire in
economia come meglio crede, ma risulta
davvero incomprensibile il motivo per cui continui a mantenere in forza
dipendenti che hanno raggiunto il limite
di età e potrebbero essere collocati in pensione,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

peraltro, in alcuni casi, i lavoratori interessati rivestono gure apicali, quindi
rappresentano un notevole costo per l’azienda che potrebbe essere
dimezzato, magari assumendo personale dall’ex Consorzio Unico di Bacino,
così come rivendicavano quei sindacalisti che occuparono il Comune di
Caserta, di cui oggi si sono perse le tracce. Insomma, da una parte si tagliano
gli stipendi ai lavoratori, si utilizzano lavoratori malati nei servizi in spregio
ai giudizi di idoneità, si rallenta la riparazione degli automezzi, favorendo
altri cantieri, dall’altra invece si preferisce continuare a pagare or di
quattrini per riconoscere retribuzioni a lavoratori teoricamente in pensione.
SPIDER-FIVE-90377504

PERCHE’? F.ro CANTIERE IGIENE URBANA DI CASERTA LE R.S.U. – LA
SEGRETERIA PROVINCIALE FIADEL”.
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Attualità

Tensione rifiuti: "Lavoratore invalido in
servizio operativo"
La denuncia del sindacato per il cantiere Ecocar: "Attacchi continui ai nostri iscritti"
Redazione

25 febbraio 2020 15:36

I più letti di oggi
1

Coronavirus, i sindaci chiudono
le scuole per tutta la settimana

2

Il coronavirus infrange il sogno
di 2 casertani: salta il matrimonio

3

Coronavirus, il medico
casertano: "E' aggressivo solo in
alcuni casi. Niente panico, solo
piccole precauzioni"

4

Coronavirus, il piano dei sindaci
casertani: mascherine negli
uffici pubblici ed amuchina a
scuola

Tensione al cantiere Ecocar

"L

amentiamo attacchi di diverso genere e

APPROFONDIMENTI

modalità, mirati per gran parte agli iscritti della

nostra federazione; demansionamenti, cambi continui

Case a CASERTA

degli orari di lavoro, affidamenti a mansioni operative
Caserta - Puccianiello

riconoscimento dei diritti per l’assistenza a familiari con
handicap". E' la denuncia della segreteria della
Fiadel per i dipendenti del cantiere rifiuti della

La Ecocar vuole
‘scappare’ mentre il
Comune la multa per oltre
un milione di euro
13 febbraio 2020

Ecocar, a Caserta.

Appartamento 4 locali
245.000 €
169 m²

Orta di Atella

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

per lavoratori con limitazioni gravi, omesso

Immobile in asta 1 locali
10.679 €
58 m²

"In tale teatro - prosegue il sindacato - appare chiaro che
i lavoratori si trovano ad essere oggetto di condotte

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-90361665

pregiudizievoli della propria posizione o persona,
potenzialmente lesiva. Infatti, si trovano in condizioni di

Colpo di scena: il dirigente
revoca l'affidamento della
'gara ponte' ad
Energetikambiente

perdere alcuni dei propri riferimenti basilari della vita,

25 febbraio 2020

vengono ad occupare una situazione doppiamente e

la propria immagine, il proprio ruolo lavorativo con tutti
i rischi che questo comporta. Costituiscono una variante importante per il
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determinarsi degli effetti psicosomatici degli atti di violenza, tanto è più
sensibile e fragile, tanto maggiore saranno le conseguenze. Come una recente
azione discriminatoria o forse per cattiva gestione aziendale, l’ultima perla è
quella praticata a danno di un lavoratore invalido, con riduzione permanente
della capacità lavorativa all’80%, addetto da sempre all’isola ecologica, al quale
inspiegabilmente gli viene cambiato il turno di lavoro con l’assegnazione ad
una mansione operativa. Tutto sotto agli occhi del datore di lavoro, che
piuttosto di mettere sotto la lente di ingrandimento il cuore dell’organizzazione
dell’impresa, cominciando a chiedersi se essa stessa non sia generatrice di
rischio, preferisce fare lo struzzo".
Inoltre, prosegue la Fiadel, "per stabilire una corretta attuazione dello
straordinario" l'azienda dovrebbe evitare "momentaneamente agli operatori
ordini di servizio difformi dai dettami contrattuali, ciò nonostante, sembra che
il ruolo della RSU in azienda sia divenuto secondario, forse per la mania di
qualche collega territoriale che assume spesso e volentieri il ruolo di "prima
attrice", ma siamo fermamente convinti e coscienti che la normativa che
disciplina la Rappresentanza e Rappresentatività chiarisce il funzionamento
duttile e istituzionale della RSU, per questo lamentiamo la mancanza di una
convocazione che periodicamente informi tutti i lavoratori attraverso le RSU".
Infine Fiadel si scaglia contro possibili sprechi da parte di Ecocar: "L’officina
meccanica, istituita dall’azienda per riparare gli automezzi forniti in dotazione
agli operatori ecologici per espletare le operazioni di raccolta sul territorio
Comunale di Caserta, viene utilizzata anche per riparare automezzi provenienti
da altri cantieri, questo rallenta le operazioni di riparazione per gli automezzi
utili per il cantiere di Caserta ma rappresenta anche un metodo che per
risparmiare la creazione di altre officine su altri territori, e fin qui nulla di
male dal momento che un’impresa ha il diritto di agire in economia come
meglio crede, ma risulta davvero incomprensibile il motivo per cui continui a
mantenere in forza dipendenti che hanno raggiunto il limite di età e
potrebbero essere collocati in pensione. Peraltro, in alcuni casi, i lavoratori
interessati rivestono figure apicali, quindi rappresentano un notevole costo per
l’azienda che potrebbe essere dimezzato, magari assumendo personale dall’ex
Consorzio Unico di Bacino, così come rivendicavano quei sindacalisti che
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

occuparono il Comune di Caserta, di cui oggi si sono perse le tracce. Insomma,
da una parte si tagliano gli stipendi ai lavoratori, si utilizzano lavoratori malati
nei servizi in spregio ai giudizi di idoneità, si rallenta la riparazione degli
automezzi, favorendo altri cantieri, dall’altra invece si preferisce continuare a
pagare fior di quattrini per riconoscere retribuzioni a lavoratori teoricamente

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-90361665

in pensione. Perchè?".
Argomenti:
Condividi

rifiuti

sindacati
Tweet

In Evidenza
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In osservanza delle misure precauzionali
contenute nell’ordinanza rmata dal
Presidente della Regione Emilia Romagna
Bonaccini, l’assise è posticipata a data da
destinarsi

« GEN

CONTATTI



Archivio 2019

La riunione del Consiglio Nazionale 2020 della Fiadel – Csa Cisal, è stata rinviata per
via della dichiarata emergenza Coronavirus.
“In osservanza delle misure precauzionali contenute nell’ordinanza firmata dal
Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, per contrastare la
diffusione del Coronavirus, abbiamo deciso di posticipare l’assise a data da
destinarsi”. Lo dichiara Francesco Garofalo, segretario generale della Fiadel CSA –
Cisal, l’unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene Ambientale e
Funzioni Locali.
“Non potevamo fare altrimenti considerata la situazione che spinge tutti alla
massima prevenzione – ha aggiunto. Appena l’emergenza rientrerà individueremo
una nuova data così da poter condividere con tutta la nostra federazione quello che
per noi è un momento di crescita”.
“Il 2020 – spiega il leader della Federazione – è per noi un anno chiave, in cui siamo
certi non solo di consolidare ma anche di rafforzare quanto fatto negli anni passati,
non a caso “Insieme possiamo, insieme voliamo” è lo slogan scelto per la prossima
riunione del Consiglio Nazionale che, quando avrà luogo – prosegue – porrà l’accento
sul rinnovo dei contratti nazionali e in cui ribadiremo gli impegni assunti con la Polizia
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

locale e le altre figure professionali operanti negli Enti locali al fine di garantire
migliori condizioni di lavoro e diritti. Fra le nostre priorità, c’è quella di mantenere viva
la nostra presenza nei luoghi di lavoro attraverso comunicazioni costanti, svolgendo
un monitoraggio attento su tutto ciò che si muove nei rispettivi ambienti di lavoro”.

CONSIGLIO NAZIONALE FIADEL CSA CISAL
FRANCESCO GAROFALO

EMILIA ROMAGNA

FUNZIONI LOCALI

IGIENE AMBIENTALE
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Archivio 2019
25 FEBBRAIO 2020 / NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI

Tutti gli iscritti alla Federazione,
inquadrati a qualsiasi titolo nel Corpo
N a z i o n a l e d e i V i g i l i d e l F u o c o, p o s s o n o
usufruirne gratuitamente
La Federdistat VV.F. Cisal, in collaborazione con Cisal Servizi & Consulenze e Nobis
Filodiretto Assicurazioni, ha siglato un nuovo importante accordo che garantisce ai
propri iscritti una copertura assicurativa immediata ed efficace, valida per gli eventi
addebitabili a Colpa Grave per i quali l’assicurato sia stato dichiarato in tutto o in
parte civilmente responsabile durante lo svolgimento delle proprie funzioni, con
sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, compresi i danni
all’amministrazione di appartenenza.
Possono usufruire della polizza, a titolo gratuito, tutti gli iscritti alla Federazione

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

inquadrati a qualsiasi titolo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per ciascun assicurato il massimale è di 100mila euro (estendibile fino ad 1milione di
euro con il pagamento facoltativo di una quota annuale di 22 euro), la copertura è
retroattiva, è estesa a tutto il territorio nazionale e i paesi confinanti e non ha nessuna
franchigia.
Per tutti gli iscritti Federdistat VV.F. in regola con la quota associativa al 31/12/2019 la
decorrenza della copertura è fissata al 01/02/2020. Per tutti i successivi iscritti la

SPIDER-FIVE-90363357

copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione.
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Comune di Palermo, firmato il contratto 2019. I
sindacati: “Ora si discuta del 2020”
25 Febbraio 2020 | b y redazione | 
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SCARICA
È stato firmato il 24 febbraio il contratto decentrato 2019 per i lavoratori del comune di Palermo
dall’amministrazione Orlando e dai sindacati. “Un importante risultato – dicono Nicola Scaglione e
Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal, Salvatore Sampino e Ilioneo Martinez della Uil Fp e Lillo Sanfratello
della Cgil Fp – che corona un lungo percorso relativo al 2019 che garantisce i lavoratori e assicura migliori
servizi alla città. Adesso si inizi subito la trattativa sul 2020, così da non arrivare alla fine dell’anno”.
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Fermate a rischio: Mutigliano in primis, ma non
solo
martedì, 25 febbraio 2020, 22:18
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Mutigliano in primis, ma non solo. Il primo
elenco delle fermate del bus a rischio –
sottoscritto da tutti i sindacati di categoria Cgil,
Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal – comprende anche
piazzale Aldo Moro a San Concordio, un nodo
assurdo con la circolare che cerca di divincolarsi
tra le auto in sosta selvaggia, e anche il capolinea a Santa Maria del Giudice, località
Acquarella. Le risposte, in termini di piccoli-grandi interventi sono state sollecitate ieri
mattina durante l’incontro tra i referenti delle organizzazioni - Nicola Da San Martino (Fit
Cisl).

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-90382188

Leonardo Andreozzi (Filt Cgil), Andrea Berti (Faisa Cisal), David Zullo (Uil trasporti) e
Cipriano Paolinelli (Ugl/Fna) - e l’assessore alla mobilità Gabriele Bove. Al capolinea di
Mutigliano, all'istituto Agrario Busdraghi, è attesa la segnaletica orizzontale e una barriera
(inizialmente new jersey) di contenimento dei ragazzi in attesa. A Santa Maria del Giudice
i sindacati chiedono di segnalare alle auto in arrivo da Pisa il punto di manovra dei mezzi
che arrivando alla fermata poi devono rigirarsi dal piazzale vicino alla curva.
"C'è spirito collaborativo con l'assessore Bove - sottolinea Da San Martino, segretario FitCisl - che intanto ringraziamo di aver provveduto a realizzare la pensilina di fronte al nostro
deposito in piazzale Luporini. Stiamo vagliando anche soluzioni per la fermata all'ospedale
San Luca. Siamo d'accordo che a fine marzo riaggiorneremo il tavolo facendo il punto sul
progresso degli interventi necessari per la sicurezza. Nel frattempo noi completeremo
l'elenco delle criticità che, purtroppo, non si fermano qui'.

Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO WEB
LINK ALL'ARTICOLO

18

