Rassegna Stampa

05 marzo 2020

Servizi di Media Monitoring

Rassegna Stampa

05-03-2020

PRIMO PIANO
MESSAGGERO UMBRIA

05/03/2020

34

MESSAGGERO UMBRIA

05/03/2020

35

Perugia - Dalle fabbriche agli uffici: così la difesa anti Covid-19

3

Redazione

Perugia - «Autisti bus L`Amuchina mal protetti» e = La Regione convoca
imprese e sindacati

5

Redazione

MESSAGGERO UMBRIA

05/03/2020

37

NUOVA SARDEGNA

05/03/2020

19

RESTO DEL CARLINO
MODENA

05/03/2020

39

STAMPA

05/03/2020

22

alguer.it

05/03/2020

1

ansa.it

04/03/2020

1

blogsicilia.it

04/03/2020

1

cagliaripad.it

04/03/2020

1

calabria.gazzettadelsud.it

04/03/2020

1

cisal.org

04/03/2020

1

cityjournal.it

04/03/2020

1

citynow.it

04/03/2020

1

corrierequotidiano.it

04/03/2020

1

dedalomultimedia.it

05/03/2020

1

Perugia - Trasporti, il taglio colpisce i bus per la ex Fcu

6

Redazione

La protesta dei lavoratori: «Vogliamo riavere una vita normale»

7

Redazione

«Vistosi problemi igienici sui treni regionali Necessaria una sanificazione»

8

Redazione

"Frasi sessiste a donne e gay" Scoppia il caso del Petruzzelli

9

Valeria D'autilia

PRIMO PIANO WEB
Sassari: sit-in davanti all´Enel

10

Redazione

Protesta lavoratori E-distribuzione - Sardegna

12

Redazione Ansa

Coronavirus, Camera penale Palermo chiede sospensione udienze

14

Redazione

Protestano a Sassari i lavoratori di E-distribuzione

17

Redazione

Agricoltura e turismo in ginocchio, la Cisal Calabria lancia l’allarme

18

Redazione

Emergenza Coronavirus, la Filp - Cisal propone ulteriori misure fiscali

20

Redazione

Umbria, tagli al trasporto pubblico locale: «Il tempo stringe» | CityJournal.it

22

Redazione

Agricoltura e turismo in ginocchio, la Cisal Calabria lancia l’allarme

25

Redazione

Protesta lavoratori E-distribuzione

27

Redazione

Palermo - Coronavirus, lavoratori a rischio. Cisal: "Governo Musumeci
intervenga"

29

Redazione

finanza.repubblica.it

04/03/2020

1

Coronavirus, scuole chiuse: Anief, stop ora ai concorsi sì alle assunzioni dei
precari "storici" - Economia e Finanza

30

Redazione

giornalelora.it

04/03/2020

1

ildispaccio.it

04/03/2020

1

iltamburino.it

05/03/2020

1

lanuovasardegna.it

04/03/2020

1

newsicilia.it

05/03/2020

1

Coronavirus, lavoratori a rischio Cisal: "Governo Musumeci intervenga"

32

Redazione

L’allarme della Cisal: “Coronavirus e siccità affossano turismo e agricoltura”

34

Redazione

Sassari. Protesta dei lavoratori di E-distribuzione sotto la sede della società

35

Redazione

Sassari, protestano i lavoratori di Enel Distribuzione

37

Redazione

Sicilia, lavoratori a rischio a causa del Coronavirus: Cisal richiede l’intervento del
38
Governo Musumeci
Redazione

portalecce.it

05/03/2020

1

Verso l`8 marzo. Al Medex mostre e premiazione delle donne protagoniste in
camice bianco

40

Redazione

pugliain.net

04/03/2020

1

Discriminazioni dipendenti Teatro Petruzzelli, Zullo chiede ad Emiliano di
intervenire

42

Redazione

quifinanza.it

04/03/2020

1

Coronavirus, scuole chiuse: Anief, stop ora ai concorsi sì alle assunzioni dei
precari "storici"

44

Redazione

sardegnadies.it

05/03/2020

1

sardiniapost.it

04/03/2020

1

Enel, a Sassari sit in della Cisal Federenergia

47

Redazione

E-distribuzione, protesta dei lavoratori: "Turni massacranti, manca il personale"

49

Redazione

I

Rassegna Stampa
siracusa2000.com

05/03/2020

1

05-03-2020

Coronavirus, la Regione potenzia il numero verde 800 458 787. Cisal: tutelare i
lavoratori

50

Redazione

umbria24.it

04/03/2020

1

Ex Fcu, 6 milioni per la trattaUmbertide-Ponte Felcino. Sindacati: «Tagli anche
su servizio sostitutivo» //

51

Redazione

umbriajournal.com

04/03/2020

1

unionesarda.it

04/03/2020

1

vittoriadaily.net

04/03/2020

1

zoom24.it

04/03/2020

1

Servizi di Media Monitoring

Il tempo stringe ed i tagli al trasporto pubblico si avvicinano in Umbria

53

Redazione

Sit-in di protesta per i lavoratori Enel: "Turni massacranti"

56

Redazione

Coronavirus, lavoratori a rischio. Cisal: Governo Musumeci intervenga

58

Redazione

Agricoltura e turismo in ginocchio, la Cisal Calabria lancia l’allarme

60

Redazione

II

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Virman Cusenza
Tiratura: 135.997 Diffusione: 97.243 Lettori: 1.021.000

432-139-080

Sezione:PRIMO PIANO

Rassegna del: 05/03/20
Edizione del:05/03/20
Estratto da pag.:34
Foglio:1/2

Peso:37%
Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO

3

432-139-080

Sezione:PRIMO PIANO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Rassegna del: 05/03/20
Edizione del:05/03/20
Estratto da pag.:34
Foglio:2/2

Peso:37%
Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO

4

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Virman Cusenza
Tiratura: 135.997 Diffusione: 97.243 Lettori: 1.021.000

432-139-080

Sezione:PRIMO PIANO

Rassegna del: 05/03/20
Edizione del:05/03/20
Estratto da pag.:1,35
Foglio:1/1

Peso:1-2%,35-9%
Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO

5

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Virman Cusenza
Tiratura: 135.997 Diffusione: 97.243 Lettori: 1.021.000

432-139-080

Sezione:PRIMO PIANO

Rassegna del: 05/03/20
Edizione del:05/03/20
Estratto da pag.:37
Foglio:1/1

Peso:12%
Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO

6

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Antonio di Rosa
Tiratura: 39.032 Diffusione: 33.025 Lettori: 249.000

066-106-080

Sezione:PRIMO PIANO

Rassegna del: 05/03/20
Edizione del:05/03/20
Estratto da pag.:19
Foglio:1/1

Peso:21%
Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO

7

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Paolo Giacomin
Tiratura: 122.031 Diffusione: 90.800 Lettori: 1.032.000

431-136-080

Sezione:PRIMO PIANO

Rassegna del: 05/03/20
Edizione del:05/03/20
Estratto da pag.:39
Foglio:1/1

Peso:19%
Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO

8

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dir. Resp.:Maurizio Molinari
Tiratura: 206.092 Diffusione: 164.785 Lettori: 1.085.000

069-108-080

Sezione:PRIMO PIANO

Rassegna del: 05/03/20
Edizione del:05/03/20
Estratto da pag.:22
Foglio:1/1

Peso:15%
Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO

9

Sezione:PRIMO PIANO WEB

Rassegna del 05/03/2020
Notizia del:05/03/2020
Foglio:1/2

www.alguer.it
Lettori: 1.524

Notizie

Video
Cerca in archivio

TV

NOTIZIE

VIDEO

VIGNETTE

Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute

alguer.it › notizie › sassari › cronaca › lavoro › sassari: sit-in davanti all´enel
Red 18:09

ultim'ora

Sassari: sit-in davanti all´Enel

7:19

«Protestiamo, mettendo a conoscenza la pubblica opinione in tutta la
Sardegna. Faremo tappa in tutte le città dove esiste una sede di “edistribuzione” Enel, per manifestare il nostro dissenso», dichiarano i
rappresentanti della Cisal FederEnergia Sardegna, che hanno organizzato
la manifestazione davanti alla sede di Via Carlo Felice

23:34
22:59
21:51
21:05
20:11
19:14
18:20
18:09
18:02

video

sondaggi

TARTARUGA PALUSTRE: VIA AL PIANO
REGIONALE
DINAMO BEFFATA ALLO SCADERE
THOLOS PRESENTA GLI OSPEDALI DI ALGHERO
ANTICORRUZIONE MERLONI A CAGLIARI
CAGLIARI: COPPA DAVIS A PORTE CHIUSE
«HOSPICE, URGENTE ATTIVARE STRUTTURA SAN
GIOVANNI BATTISTA»
AD ALGHERO, I VENERDÌ CON LA STORIA
CORONAVIRUS, ARRIVA L´UFFICIALITÀ: SCUOLE
E UNIVERSITÀ CHIUSE FINO AL 15 MARZO
SASSARI: SIT-IN DAVANTI ALL´ENEL
SCHIANTO SUL RETTILINEO PER L´AEROPORTO

-90832836

Guarda Anche

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SASSARI - «Basta calpestare i lavoratori. Per scritto a seguito di assemblee, con comunicati
sindacali e con continui contatti ad opera di Cisal FederEnergia, sono stati fatti tutti i tentativi
per spiegare all’azienda che serve personale con urgenza. Anche se tardivo, perché doveva
essere già stato introdotto in azienda, almeno tre anni fa per vederne l’efficacia in termini
operativi oggi; è necessario il ripristino dei turni della reperibilità ordinaria come prescritto dal
Ccnl, ovvero turnazioni composte da una settimana su quattro. Ma non è valso a nulla. Ecco
perché protestiamo, mettendo a conoscenza la pubblica opinione in tutta la Sardegna. Faremo
tappa in tutte le città dove esiste una sede di “e-distribuzione” Enel, per manifestare il nostro
dissenso. Per noi sardi, la dignità, l’orgoglio, le persone, le lavoratrici e i lavoratori hanno un
valore inestimabile e non li facciamo calpestare da nessuno».
Contenuti Sponsorizzati

I rappresentanti della Cisal FederEnergia Sardegna spiegano così le motivazioni che hanno
portato all'organizzazione del sit-in che si è tenuto oggi, davanti alla sede sassarese dell'Enel, in
Via Carlo Felice. «Può l’Enel calpestare la dignità e il rispetto dei lavoratori sardi? I lavoratori
dell’Enel vogliono riavere una vita normale. La mancanza cronica di personale ha portato ad
una situazione invivibile nei posti di lavoro. Centinaia le persone che non sono più presenti in
organico, a fronte dello stesso servizio da rendere alla clientela. Dai lavoratori viene chiesto il
ripristino dei turni della reperibilità ordinaria come da contratto, ma l’azienda in tutta risposta
strumentalizza anche i bollettini delle allerta meteo emessi dalla Protezione civile, per obbligare
Servizi di Media Monitoring
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i lavoratori a svolgere extra turnazioni, per sopperire alle gravi carenze in organico»,
proseguono i sindacalisti.
«Dalle cento alle 160 ore di straordinari al mese. praticamente rapiti alle famiglie – sottolineano
dalla Cisal - Una situazione fra vita e lavoro da tempo compromessa in “e-distribuzione “. I
lavoratori sono costretti per esigenze di servizio a lavorare un numero di ore esorbitante, che
spesso raddoppia il normale orario di lavoro, una situazione insostenibile al limite dello stress
psicofisico, che mette a repentaglio, seriamente, la salute e la tranquillità del personale e delle
proprie famiglie».

Ti ricordi di lei? Predi un
profondo respiro prima di
vedere come è adesso
MisterStocks
da Taboola

Ed a questo, si aggiungerebbero anche «continue violazioni del contratto. Acclarato che, le
disposizioni contrattuali sono chiare in materia di reperibilità e che non esiste un regolamento
parallelo e unilaterale sulle reperibilità aggiuntive e tantomeno sull’obbligatorietà della stessa
con tanto di disposizioni autoritarie riguardo alla disponibilità dei lavoratori, per cui non sussiste
un elemento che regola questo tema. A tal proposito, l’azienda più volte è stata informata, vista
l’insostenibilità della situazione, che il personale non è più disposto a dare la propria
disponibilità per ricoprire frequenti e quasi quotidiane extra turnazioni o aggiuntive rispetto al
turno normale, ma e-distribuzione continua ad infierire», concludono i rappresentanti sindacali.
Nella foto: un momento del sit-in
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Air Italy: licenziamenti confermati
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Al via la procedura per i 1453 lavoratori di Air
Italy, la compagnia aerea in liquidazione da
febbraio. A rischio anche gli ammortizzatori
sociali, perchè teoricamente non previsti
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Protesta lavoratori E-distribuzione
Cisal, "turni massacranti a causa cronica mancanza personale"
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(ANSA) - SASSARI, 4 MAR - "L'Enel calpesta la dignità e il rispetto dei
lavoratori sardi, che chiedono solo di riavere una vita normale". È la
dura presa di posizione della segreteria regionale di Cisal
FederEnergia. Oggi i lavoratori di E-distribuzione e i loro rappresentanti
sindacali hanno manifestato davanti alla sede aziendale di Sassari, in
via Carlo Felice. "La mancanza cronica di personale ha portato a una
situazione invivibile nei posti di lavoro - denuncia la sigla - A fronte dello
stesso servizio da rendere alla clientela, centinaia di persone non sono
più in organico".
"Chiediamo il ripristino dei turni della reperibilità ordinaria, come da
contratto - insistono - ma l'azienda strumentalizza anche i bollettini di
allerta meteo della Protezione civile per obbligare i lavoratori a extra
turnazioni e sopperire alle gravi carenze in organico".
Della situazione non risentono solo i dipendenti. "Parliamo di
straordinari che vanno dalle 100 alle 160 ore al mese, praticamente
siamo rapiti alle famiglie", attaccano i sindacati.
Per tutte queste ragioni Cisal FederEnergia annuncia iniziative in
tutta la Sardegna: "Faremo tappa in tutte le città dove esiste una sede
di E-distribuzione per manifestare il nostro dissenso".(ANSA).
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Coronavirus, Camera penale Palermo chiede
sospensione udienze
L'EMERGENZA

Degrado e sporcizia dopo il
mercatino in viale Francia
MER 04/03/2020 ALLE 10:02

fai la tua segnalazione
su Whatsapp
+39 377 438 8137
di Redazione | 04/03/2020

Attiva ora le notifiche su Messenger

“Considerato che l’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso
rende quanto mai necessario mettere in atto una serie di misure di prevenzione
e profilassi che contrastino concretamente la diffusione dell’agente patogeno
in un ambiente, quale il Tribunale di Palermo, frequentato quotidianamente da
un elevato numero di persone”. Lo scrive, in una nota, la Camera Penale di
Palermo.
“Considerato che le misure precauzionali in atto previste non sono

Confezione da 400g di Guanciale
di Suino Nero dei Nebrodi

oggettivamente attuabili poiché vi è l’impossibilità di farle efficacemente
Palermo e al Presidente del Tribunale di Palermo, a tutela del Personale, dei
Professionisti, dei Magistrati e della salute di tutte le persone coinvolte, di
disporre la sospensione e il rinvio delle udienze penali ad eccezione dei processi
con detenuti, udienze al tribunale della libertà, processi per direttissima,

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

osservare, – prosegue – si chiede al Presidente della Corte di Appello di
OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno
giovedì 5 marzo
2020

interrogatori di garanzia, convalide di arresti ed atti indifferibili, sino almeno al
31 marzo 2020″.
Nel mentre non mancano le polemiche sulla possibile scelta di una caserma di
Cefalù come area di quarantena.
“Apprendiamo da fonti di stampa che il governo Musumeci avrebbe individuato

-90832826

una caserma di Cefalù come una delle due aree di quarantena in Sicilia. A nostro
avviso si tratta di una assoluta follia predisporre un’area di quarantena nel
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pieno centro di una delle località turistiche più frequentate e famose della
nostra isola. Albergatori e attività ricettive stanno già subendo un duro
contraccolpo a causa dell’emergenza epidemiologica in corso. Se tale notizia

<

>

risultasse confermata, Musumeci e Razza farebbero bene a rivederla in quanto
assolutamente infelice”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento
5 Stelle componenti della commissione sanità all’Ars Salvatore Siragusa,
Francesco Cappello, Giorgio Pasqua e Antonio De Luca. “Il governo regionale –

Ciò che il sindaco
non ha saputo fare

spiegano i deputati – è chiamato a gestire una fase molto delicata. Cerchi di
farlo senza creare ulteriori danni economici a quelle aree della Sicilia che
stanno già affrontando un duro contraccolpo per quanto sta accadendo”.

Ul timissime
19:19 Meteo Sicilia, domani tregua

Una voce smentita dallo stesso assessore:”Il governo Musumeci non ha

temporanea, venerdì nuova perturbazione

assolutamente individuato una caserma di Cefalù come una delle due aree di

sull'isola

quarantena in Sicilia. L’immobile è stato messo a disposizione dall’esercito, in

19:10 Task force della Rap contro i "pendolari"

alternativa all’ospedale militare di Palermo, eventualmente come luogo di

dei rifiuti, al lavoro per installazione
telecamere

degenza e non di quarantena. E in ogni caso non è ancora stato deciso nulla in
19:02 Il cane Ron scova la droga nascosta nella

proposito”.

biancheria, arrestato un uomo alla Kalsa

Lo dichiara l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.
18:43 Coronavirus è ufficiale, in Italia scuole e

“Trovo singolare – aggiunge – che si faccia una polemica per un lancio di

università chiuse dal 5 al 15 marzo

agenzia, che non è mai stato oggetto di una nota ufficiale. Se poi chi protesta

18:34 Forza Italia in Sicilia, Falcone "Non utili

non sa neppure quale sia l’oggetto della decisione, evidentemente non si è

polemiche su gestione partito Sicilia"

compreso quanto sia delicato il momento e come la polemica politica dovrebbe

18:01 Coronavirus, Camera penale Palermo

regredire rispetto a temi così delicati”

chiede sospensione udienze

Intanto da più parti vengono chieste risorse anche per le aree del Sud non

17:48 Antiabusivismo a Palermo, commissario

dei vigili urbani spinto giù dalla scale

coinvolte quanto quelle del Nord nei numeri del contagio.
“Il Governo Nazionale deve immediatamente riconoscere che lo stato di
emergenza riguarda anche i territori indirettamente colpiti dal virus, o con un
numero inferiore di contagi. Un’intera stagione turistica annullata, i viaggi di
istruzione interrotti, i grossi eventi rinviati, le scuole chiuse sono decisioni
catastrofiche che stanno investendo violentemente la Sicilia” dichiara Luigi
Sturniolo a nome degli indipendentisti di Antudo.
“Chiediamo il riconoscimento per la nostra terra dello stato di emergenza
economica. Il Governo nazionale deve prevedere da subito lo stanziamento di
fondi straordinari per supportare l’economia dell’Isola,dall’agricoltura al
turismo e, in generale massicci investimenti” continua Sturniolo.
Non manca, inoltre, la stoccata al governo regionale.

«

»

Accadde Oggi
Il primo numero del Corsera –
Inizia la resistenza antifascista –
Churchill e la Cortina di Ferro
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Invitiamo il governo regionale alla massima vigilanza e chiediamo al
presidente Musumeci il masimo impegno per la tutela degli emigrati Siciliani
che lavorano al Nord. Di costoro qualcuno si sta occupando?”
A difesa dei lavoratori si schiera la Cisal Sicilia che denuncia: “Migliaia di
lavoratori in Sicilia sono a rischio a causa del Coronavirus e dei suoi nefasti
effetti sul tessuto economico della nostra Regione, ma anche nel settore
pubblico servono misure idonee alla tutela dei dipendenti. Chiediamo al
Governo Musumeci di intervenire subito o a pagarne il prezzo saranno i
siciliani”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca, Nicola Scaglione e Angelo Lo Curto

-90832826

della Cisal Sicilia.
“Nei centri per l’impiego così come nei musei, nei siti turistici e in tutti gli uffici
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regionali aperti al pubblico servono dispositivi di sicurezza idonei e misure
adeguate a evitare il contagio – continua la Cisal – ma da tutta la Regione ci
arrivano segnalazioni in senso contrario, con decine e decine di utenti
ammassati in coda. Stesso copione si ripete negli uffici degli enti locali, come
postazioni
anagrafiche e sportelli. Il Governo regionale vari misure idonee a tutela anche
delle imprese che si preparano ad affrontare cali di fatturato e di incassi con
possibili conseguenze negative sui lavoratori”.
Gli attivisti e le attiviste della campagna Si Resti Arrinesci – che da mesi è
attiva in Sicilia per il contrasto allo spopolamento ed all’emigrazione forzata –
si dicono estremamente preoccupati per gli effetti (già in atto ma soprattutto in
potenza) della diffusione del Covid-19, il cosidetto Corona virus.
Uno dei portavoce della campagna, Giorgio Martinico, dichiara “siamo già di
fronte ad un collasso del sistema; voli cancellati, prenotazioni andate in fumo,
locali, alberghi e strutture extra-alberghiere vuoti. Le guide turistiche e tutto
l’indotto collegato a tour e gite già in ginocchio. E le prospettive sembrano solo
possano andare a peggiorare: l’intera stagione estiva sembra a rischio. E il mio
pensiero va a tutti quei lavoratori che, costretti a lavorare in nero o a
prestazione non troveranno occupazioni stagionali fondamentali al loro
sostentamento!”.
Ma il settore turistico non è l’unico in difficoltà già adesso, anzi. Il mondo del
cosiddetto “terzo settore” inizia già in questi giorni a pagare i costi della crisi.
Come sostenuto da Silvia Fabbra, altra portavoce della campagna “a tanti
operatori sociali è già stato comunicata l’impossibilità di continuare la propria
attività socio-lavorativa. Ma – continua la Fabbra – la preoccupazione è rivolta
ai tantissimi giovani siciliani costretti a lavorare in assenza di garanzie
contrattuali e con stipendi risicatissimi!”.
Insomma, un’economia fragile quale quella siciliana non può permettersi simili
“crisi” senza vedersi pesantemente danneggiata nel breve e nel lungo periodo.
“Servono strumenti immediati di supporto e tutela” – dicono da Si Resti
Arrinesci – “questa crisi non può essere pagata dai soggetti economicamente
deboli della nostra società. Chiediamo pertanto al governo nazionale di
stanziare subito fondi straordinari utili al riassorbimento di questa emergenza
oltre che politiche efficaci di supporto all’economia della nostra regione!”

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Coronavirus, Burioni: “Tanti non hanno capito con
che cosa abbiamo a che fare”
Coronavirus, preoccupato l’80% dei siciliani e il 95%
ne parla ogni giorno
Palermo
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Antiabusivismo a
Palermo, commissario
dei vigili urbani spinto giù
dalla scale
#emergenza coronavirus

#politica

#sicilia
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Protestano a Sassari i lavoratori di E-distribuzione

Protestano a Sassari i lavoratori di Edistribuzione
Da Redazione Cagliaripad - 4 Marzo 2020

“L’Enel calpesta la dignità e il rispetto dei lavoratori sardi, che chiedono solo di

Tag

riavere una vita normale”. È la dura presa di posizione della segreteria regionale di

roma

Oggi i lavoratori di E-distribuzione e i loro rappresentanti sindacali hanno
manifestato davanti alla sede aziendale di Sassari, in via Carlo Felice. “La mancanza
cronica di personale ha portato a una situazione invivibile nei posti di lavoro –

rwm

salute

salvini sanità

sardegna

denuncia la sigla – A fronte dello stesso servizio da rendere alla clientela, centinaia

sardegna news

di persone non sono più in organico”.

sardegnanews

“Chiediamo il ripristino dei turni della reperibilità ordinaria, come da contratto –

Sardegna notizie

insistono – ma l’azienda strumentalizza anche i bollettini di allerta meteo della

Sarroch

sassari

scuola

scuola e università

Protezione civile per obbligare i lavoratori a extra turnazioni e sopperire alle gravi
carenze in organico”.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-90805744

Russia

sciopero

Sea Watch

sestu

Della situazione non risentono solo i dipendenti. “Parliamo di straordinari che

Sider Alloys

sindacati

vanno dalle 100 alle 160 ore al mese, praticamente siamo rapiti alle famiglie”,

solinas

sport

attaccano i sindacati. Per tutte queste ragioni Cisal FederEnergia annuncia iniziative

suppletive

teatro

in tutta la Sardegna: “Faremo tappa in tutte le città dove esiste una sede di Edistribuzione per manifestare il nostro dissenso”

Terremoto
ultras

viabilità
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Agricoltura e turismo in ginocchio, la Cisal
Calabria lancia l’allarme
03 Marzo 2020

“Da una parte l’allarme Coronavirus ghigliottina le prenotazioni turistiche.
Dall’altra, la siccità mette in ginocchio l’intera filiera agroalimentare. La Calabria

potrebbero affossare definitivamente due settori già in crisi”. A scriverlo in una
nota la Cisal Calabria preoccupata per gli effetti che queste due emergenze
hanno già prodotto e rischiano di produrre alla regione.
“Abbiamo accolto di buon grado l’invito della senatrice Silvia Vono con la quale
stiamo stilando un piano che la parlamentare presenterà ai ministri Gualtieri,
Bellanova e Bonetti. Le aziende agricole - spiegano - sono alle prese con semine
danneggiate e raccolti compromessi, quelle turistiche con migliaia di

-90782665

prenotazioni annullate. Circostanze - continua la nota - che, oltre a mettere a
rischio una fetta importante dell’economia interna, si ripercuotono sull’immediato
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futuro di lavoratrici e lavoratori".

Tragedia a San
Giorgio Albanese,
bambino di 6 anni
muore investito da
un'auto

"In aggiunta alle misure previste del
Governo nazionale - conclude la Cisal Calabria - si attui quindi una strategia
regionale comune e condivisa con tutti gli attori coinvolti, al fine di evitare

Truffa sul bonus
cultura a Crotone: gli
studenti dovranno
restituire

l’innesco di una pericolosa reazione a catena destinata a destabilizzare una già
complicata situazione socio-economica”.
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4 MARZO 2020 / IN EVIDENZA, NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI

Morelli: “Il Paese necessita di
provvedimenti che guardino oltre
l’emergenza e che non siano circoscritti
alle zone più direttamente colpite dal
virus”
“Sospendere ope legis le azioni esecutive di Equitalia, Agenzia delle entrate ed enti
previdenziali”. E’ la richiesta della Filp-Cisal al Governo per fronteggiare le ricadute sul

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

sistema economico italiano causate dal diffondersi del Coronavirus.
“Il Paese necessita di provvedimenti che guardino oltre l’emergenza e che non siano
circoscritti alle zone più direttamente colpite dal virus. E’ importante che alcune
misure vengano estese a tutto il territorio” – dice Vincenzo Morelli, Commissario
nazionale della Federazione.
“Gli istituti previdenziali e le agenzie fiscali – continua – stanno diramando note in cui
si chiede ai professionisti di evitare di recarsi, se non per particolari esigenze, presso
gli sportelli. A questo punto – spiega Morelli – occorrerebbe prevedere, cosi come già
SPIDER-FIVE-90812975

indicato dal Governo per lo slittamento dei termini per la presentazione del modello
730 e quello per l’invio della certificazione unica, un maggior termine per tutti gli
adempimenti in scadenza, almeno fino al 31 maggio, e sospendere, altresì, tutti i
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provvedimenti sanzionatori entro la stessa data”.
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Umbria, tagli al trasporto pubblico locale: «Il
tempo stringe»
4 Marzo 2020

Tpl, sindacati all’unisono: «Inquieti»
di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa Umbria
(riceviamo e pubblichiamo)

UMBRIA – Sono giorni moto difficili per il paese Italia ed anche per la nostra regione, con grande senso di
responsabilità Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa abbiamo tenuto toni bassi e moderati, ma
Regione Umbria, Province e Comuni stanno sempre mettendo in atto i tagli previsti al trasporto pubblico

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

locale. Regione Umbria che fino a qualche anno fa si è sempre fatta carico di una fetta di trasporto pubblico,
ritenendo sicuramente che il trasporto collettivo di massa era visto come un investimento per una coesione
tra i vari Comuni Umbri, territori estesi ma con bassa densità demografica.
Advertisement

Oggi questo non avviene più, e da grande potenzialità per uno sviluppo dell’intera regione
l’Assessore Melasecche parla di “sprechi”. Ma quale sprechi, questa regione deve dire apertamente che vuol
fare! Ridurre le risorse destinate al settore dei trasporti riducendo le corse oggi destinate a turisti, studenti
provenienti da tutta l’Italia e cittadini Umbri, vuol dire fare semplicemente cassa, lasciando a piedi centinaia
di lavoratori che non sapranno più come arrivare sul posto di lavoro.
In una regione alla quale dopo diversi sforzi profusi, finalmente forse prenderà il via l’Agenzia regionale della

-90832784

mobilità con il recupero dell’IVA, quindi risorse maggiori al settore, si parla invece di tagli e non di
potenziamento dell’offerta al pubblico, questo sicuramente ai nostri occhi genera più di qualche perplessità.
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L’Assessore Melasecche accusa Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa, di non voler fare squadra
con questo progetto, noi rispondiamo certamente che non vogliamo far parte di queste scelte che non fanno
altro che mettere ancor di più in difficoltà la mobilità dei cittadini Umbri, dei turisti che questa Regione invita
a venire in Umbria, ma noi sottolineiamo con mezzi propri, e pure i lavoratori del settore e dell’indotto. Si parla
tanto di città e regioni più green, di effetto serra e di ridurre le emissioni di andride carbonica, ma si tagliano
autobus collettivi, invece di parlare di incentivi regionali al rinnovo degli autobus.
L’Assessore Melasecche continua nel ripetere che ci convocherà solamente quando avrà delle cifre chiare. Ma
quali sono queste cifre chiare? I tagli di 3.5 milioni al settore di cui € 400.000 al servizio sostitutivo al servizio
ex FCU? I sindacati dei trasporti sono inquieti per i lavoratori occupati in questo settore, perché oltre agli
imminenti tagli al settore dei trasporti si và ad aggiungere anche la forte crisi del settore noleggio autobus,
con l’azzeramento delle domande di prenotazione, a causa del Coronavirus, il primo settore a essere stato
penalizzato dall’emergenza è stato quello turistico.
Advertisement






-90832784

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Ti potrebbe interessare anche...

Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO WEB
LINK ALL'ARTICOLO

23

Sezione:PRIMO PIANO WEB

cityjournal.it
cityjournal.it
Lettori: 48

Rassegna del 04/03/2020
Notizia del:04/03/2020
Foglio:3/3

Giovani agricoltori: anche per quelli umbri scatta la corsa all’Oscar (green)
4 Marzo 2020

Distretti del cibo, avviato l’iter. Agronomi e forestali: «Siamo con Morroni»
4 Marzo 2020

PUBBLICITÀ: info@cityjournal.it REDAZIONE: redazione@cityjournal.it
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Coronavirus, un caso positivo in Calabria: arriva la conferma dal Mi…
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Agricoltura e turismo in
ginocchio, la Cisal Calabria
lancia l’allarme
Due le emergenze che mettono a rischio l'economia della nostra regione
 3 Marzo 2020
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“Da una parte l’allarme Coronavirus ghigliottina le prenotazioni
turistiche. Dall’altra, la siccità mette in ginocchio l’intera filiera
agroalimentare. La Calabria fa i conti con mancanza di piogge e Covid19 e le ripercussioni economiche potrebbero affossare definitivamente
due settori già in crisi”.

A scriverlo in una nota la Cisal Calabria preoccupata per gli effetti che queste due
emergenze hanno già prodotto e rischiano di produrre alla regione.
“Abbiamo accolto di buon grado l’invito della senatrice Silvia Vono con
la quale stiamo stilando un piano che la parlamentare presenterà ai
ministri Gualtieri, Bellanova e Bonetti. Le aziende agricole - spiegano sono alle prese con semine danneggiate e raccolti compromessi, quelle
turistiche con migliaia di prenotazioni annullate. Circostanze continua la nota - che, oltre a mettere a rischio una fetta importante
dell’economia interna, si ripercuotono sull’immediato futuro di
lavoratrici e lavoratori. In aggiunta alle misure previste del Governo
nazionale - conclude la Cisal Calabria - si attui quindi una strategia
regionale comune e condivisa con tutti gli attori coinvolti, al fine di
evitare l’innesco di una pericolosa reazione a catena destinata a
destabilizzare una già complicata situazione socio-economica”.

News

Coronavirus

Reggio Calabria

Rimani aggiornato sulla nostra pagina Facebook
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 16 Dicembre 2019

(ANSA) – SASSARI, 4 MAR – “L’Enel calpesta la dignità e il rispetto dei
lavoratori sardi, che chiedono solo di riavere una vita normale”. È la dura
presa di posizione della segreteria regionale di Cisal FederEnergia. Oggi i
lavoratori di E-distribuzione e i loro rappresentanti sindacali hanno
manifestato davanti alla sede aziendale di Sassari, in via Carlo Felice. “La
mancanza cronica di personale ha portato a una situazione invivibile nei posti
di lavoro – denuncia la sigla – A fronte dello stesso servizio da rendere alla
Servizi di Media Monitoring
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clientela, centinaia di persone non sono più in organico”.

“Chiediamo il ripristino dei turni della reperibilità ordinaria, come da

contratto – insistono – ma l’azienda strumentalizza anche i bollettini di

allerta meteo della Protezione civile per obbligare i lavoratori a extra
turnazioni e sopperire alle gravi carenze in organico”.
Della situazione non risentono solo i dipendenti. “Parliamo di straordinari
che vanno dalle 100 alle 160 ore al mese, praticamente siamo rapiti alle
famiglie”, attaccano i sindacati.
Per tutte queste ragioni Cisal FederEnergia annuncia iniziative in tutta la
Sardegna: “Faremo tappa in tutte le città dove esiste una sede di Edistribuzione per manifestare il nostro dissenso”.(ANSA).

METEO DOMANI, GIOVEDÌ 5
MARZO. IRROMPE NUOVO
FRONTE AL NORD, PIOGGIA E
NEVE
 4 Marzo 2020

Condividi su:
Condividi 1

Tweet

 WhatsApp

 Telegram
OROSCOPO DELLA
SETTIMANA

"Mi piace"
Mi piace:

METEO

Di' per primo che ti piace.

ARTICOLI CORRELATI

OROSCOPO
CRONACA

SARDEGNA

SARDEGNA

Con l’auto travolge e uccide Aias: sit-in dipendenti in
un cervo
Consiglio

Teatro Sanluri, sul palco
Giobbe Covatta

 20 Maggio 2019

 18 Luglio 2019

 20 Gennaio 2020

(ANSA) - CAGLIARI, 20 MAG
- Sbucato all'improvviso da
una radura, un cerco è stato
travolto e ucciso da un'auto
sulla

(ANSA) - CAGLIARI, 18 LUG
- La convenzione con l'Ats è
stata rinnovata sino al 31
dicembre del 2020 ma

Nuova stagione di teatro a
Sanluri. Con il pubblico che,
alla fine dello spettacolo,
può dare i voti a quanto
visto

 Matteo Salvini si finge rottamatore per diventare il
sovrano assoluto del centrodestra
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Teatro: “Il Nulla – The void” al Libero 
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Palermo - Coronavirus, lavoratori a rischio. Cisal: "Governo Musumeci
intervenga"
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Leonforte (EN) – Venerdì prossimo
Congresso dei Giovani Democratici

Tweet

"Migliaia di lavoratori in Sicilia sono a rischio a causa del Coronavirus e dei suoi nefasti
effetti sul tessuto economico della nostra
Regione, ma anche nel settore pubblico servono
misure idonee alla tutela dei dipendenti.
Chiediamo al Governo
Musumeci di intervenire subito o a pagarne il
prezzo saranno i siciliani". Lo dicono Giuseppe
Badagliacca, Nicola Scaglione e Angelo Lo Curto
della Cisal Sicilia.
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"Nei centri per l'impiego così come nei musei,
nei siti turistici e in tutti gli uffici regionali aperti al pubblico servono dispositivi di sicurezza idonei e
misure adeguate a evitare il contagio - continua la Cisal - ma da tutta la Regione ci arrivano segnalazioni
in senso contrario, con decine e decine di utenti ammassati in coda. Stesso
copione si ripete negli uffici degli enti locali, come postazioni anagrafiche e sportelli. Il Governo regionale
vari misure idonee a tutela anche delle imprese che si preparano ad affrontare cali di fatturato e di incassi
con possibili conseguenze negative sui lavoratori".

Venerdì 6 marzo alle 18,30 presso la
villa Bonsignore si terrá il quarto
congresso dei giovani democratici
Leonforte, che rappresenta...
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rischio. Cisal: "Governo Musumeci
intervenga"
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Pacifico: "Verificare se occorre estendere la chiusura fino alle vacanze di Pasqua"

4 marzo 2020 - 19.34







(Teleborsa) - Ora è ufficiale: dinanzi alla prospettiva di estensione
eccessiva del contagio da Coronavirus, per evitare il pericolo concreto
che si allarghi a macchia d’olio, viene deciso di chiudere le scuole per
almeno dieci giorni.
Plaude alla notizia i sindacati della scuola Anief-Udir, ricordando la
richiesta avanzata dal presidente nazionale, Marcello Pacifico, fin dal
primo caso di contagio del Covid-19 manifestato in Italia, al presidente
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

del Consiglio e ai ministri competenti la sospensione di ogni attività "ai
fini precauzionali", senza precludere la validità dell’anno scolastico.
Le associazioni sindacali Anief e Udir si dicono "pronte ad incontrare il
prima possibile i responsabili dell’Istruzione e formazione nazionale, al
fine di individuare le possibili modalità di recupero delle lezioni, anche
attraverso modalità telematiche, laddove ciò sia possibile".

SPIDER-FIVE-90820658

Secondo Pacifico, per salvaguardare la salute dei cittadini, sarebbe bene
"verificare se occorre estendere la chiusura fino alle vacanze di Pasqua,
perché la salute dei cittadini viene prima di tutto”. Il leader dell’Anief-Udir
sostiene che “mai come in questo momento bisogna stare vicini ai bisogni
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degli alunni, dei docenti, dei dirigenti scolastici e di tutto il personale che
opera nei nostri istituti, anche prevedendo di allestire lezioni a distanza,
pur consapevoli delle non sempre adeguate tecnologie informaticotelematiche che le scuole hanno a disposizione, e della mancanza di
riferimenti normativi e contrattuali che a questo punto occorrerebbe
definire nel più breve tempo possibile".
Inoltre, l’associazione sindacale ritiene che sia il caso di valutare anche la
sospensione, a data da destinarsi, di tutte le prossime prove concorsuali
della scuola, ad iniziare dai test del V ciclo Tfa sostegno per conseguire la
specializzazione in didattica speciale, prevedendo un reclutamento
straordinario direttamente da graduatoria d’Istituto, dove sono collocati
decine di migliaia di docenti che da anni svolgono questo lavoro in modo
proficuo ed encomiabile.
Il sindacato, infine, conferma di avere a sua volta sospeso le assemblee, le
attività di sportello e di consulenza su tutto il territorio nazionale, sempre
per porre freno all’espandersi del nuovo Coronavirus Covid-19, fermo
restando la possibilità di produrre comunque assistenza fattiva a tutti gli
iscritti e al personale interessato, attraverso una serie di canali alternativi,
le cui modalità di fruizione verranno al più presto rese pubbliche.

(Foto: unique hwang / Pixabay)
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Coronavirus, così l'Istituto Luce raccontava agli Italiani un'epidemia
arrivata da Hong Kong nel 1969
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Coronavirus, lavoratori a
rischio Cisal: “Governo
Musumeci intervenga”
Published 2 ore ago - REDAZIONE

Palermo, 4 marzo 2020 – “Migliaia di lavoratori in
Sicilia sono a rischio a causa del Coronavirus e dei
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views

suoi nefasti e etti sul tessuto economico della nostra
Regione, ma anche nel settore pubblico servono
misure idonee alla tutela dei dipendenti.

C

hiediamo al Governo
Musumeci di intervenire

subito o a pagarne il prezzo
saranno i siciliani”. Lo dicono
Giuseppe Badagliacca, Nicola
Scaglione e Angelo Lo Curto
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della Cisal Sicilia.
“Nei centri per l’impiego così come
nei musei, nei siti turistici e in tutti
Article info

gli u ci regionali aperti al pubblico
servono dispositivi di sicurezza idonei e misure adeguate a evitare il
contagio – continua la Cisal – ma da tutta la Regione ci arrivano
segnalazioni in senso contrario, con decine e decine di utenti ammassati
in coda. Stesso copione si ripete negli u

ci degli enti locali, come
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postazioni anagra che e sportelli. Il Governo regionale vari misure
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# Angelo Lo Curto, Cisal, coronavirus,
Giuseppe Badagliacca, governo,

idonee a tutela anche delle imprese che si preparano ad a rontare cali di

intervenga, Lavoratori, Musumeci,

fatturato e di incassi con possibili conseguenze negative sui lavoratori”.

Nicola Scaglione, rischio
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L’allarme della Cisal:
“Coronavirus e siccità
affossano turismo e
agricoltura”
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Tweet

Fra "l'allarme Coronavirus" che "ghigliottina le prenotazioni turistiche" e
"la siccità" che "mette in ginocchio l'intera filiera agroalimentare", le
"ripercussioni economiche potrebbero affossare definitivamente due
settori già in crisi". A dichiararlo in una nota è la Cisal Calabria.
"Abbiamo accolto di buon grado l'invito della senatrice Silvia Vono, con
la quale stiamo stilando un piano che la parlamentare presenterà ai
ministri Gualtieri, Bellanova e Bonetti - aggiunge -, le aziende agricole
sono alle prese con semine danneggiate e raccolti compromessi, quelle
turistiche con migliaia di prenotazioni annullate. Circostanze che, oltre a
mettere a rischio una fetta importante dell'economia interna, si
ripercuotono sull'immediato futuro di lavoratrici e lavoratori". In
"aggiunta alle misure previste del governo nazionale - conclude - si
attui quindi una strategia regionale comune e condivisa con tutti gli
attori coinvolti, al fine di evitare l'innesco di una pericolosa reazione a
catena destinata a destabilizzare una già complicata situazione socioeconomica".
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Sassari. Protesta dei lavoratori di Edistribuzione sotto la sede della
società
Redazione - 4 marzo 2020

I lavoratori di E-distribuzione, insieme ai
rappresentanti sindacali, hanno oggi manifestato
davanti alla sede della società, in via Carlo Felice
"L'Enel calpesta la dignità e...
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I lavoratori di E-distribuzione, insieme ai rappresentanti sindacali, hanno
oggi manifestato davanti alla sede della società, in via Carlo Felice

4 marzo 2020

Coronavirus. Scuole e
università chiuse fino al 15
marzo

“L’Enel calpesta la dignità e il rispetto dei lavoratori sardi, che chiedono solo di riavere
una vita normale”, ha dichiarato il sindacato Cisal FederEnergia.
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al Tar

“La mancanza cronica di personale ha
portato a una situazione invivibile nei
posti di lavoro – ha rimarcato il
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sindacato -, a fronte dello stesso
servizio da rendere alla clientela,

Metro di Cagliari, nasce la
nuova tratta BonariaPoetto

centinaia di persone non sono più in
organico”.
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“Chiediamo il ripristino dei turni
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Alghero. Protocolli per
promuovere la prevenzione
contro il coronavirus

della reperibilità ordinaria, come
da contratto – hanno aggiunto – ma
l’azienda strumentalizza anche i
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bollettini di allerta meteo della
Protezione civile per obbligare i lavoratori a extra turnazioni e sopperire alle gravi

Coronavirus. Inviati a Roma
per conferme i test sul
secondo caso...

carenze in organico”.

CRONACA
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“Parliamo di straordinari che vanno dalle 100 alle 160 ore al mese,
praticamente siamo rapiti alle famiglie. Faremo tappa – ha concluso la nota – in tutte
le città dove esiste una sede di E-distribuzione per manifestare il nostro dissenso”
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Cisal: «Turni massacranti a causa della cronica mancanza di personale»
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SASSARI. «L'Enel calpesta la dignità e il rispetto dei lavoratori sardi, che chiedono
solo di riavere una vita normale». È la dura presa di posizione della segreteria
regionale di Cisal FederEnergia. Oggi i lavoratori di E-distribuzione e i loro
rappresentanti sindacali hanno manifestato davanti alla sede aziendale di Sassari,
in via Carlo Felice. «La mancanza cronica di personale ha portato a una situazione
invivibile nei posti di lavoro - denuncia la sigla - A fronte dello stesso servizio da
rendere alla clientela, centinaia di persone non sono più in organico».

Appartamenti Budoni Località Maiorca, via
Leonardo da Vinci - 96346
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Tribunale di Nuoro
Visita gli immobili della Sardegna
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«Chiediamo il ripristino dei turni della reperibilità ordinaria, come da contratto insistono - ma l'azienda strumentalizza anche i bollettini di allerta meteo della
Protezione civile per obbligare i lavoratori a extra turnazioni e sopperire alle gravi
carenze in organico». Della situazione non risentono solo i dipendenti. «Parliamo di
straordinari che vanno dalle 100 alle 160 ore al mese, praticamente siamo rapiti alle
famiglie», attaccano i sindacati. Per tutte queste ragioni Cisal FederEnergia
annuncia iniziative in tutta la Sardegna: «Faremo tappa in tutte le città dove esiste
una sede di E-distribuzione per manifestare il nostro dissenso». (ANSA)
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Cocco Maria Salvatora
Sassari, 4 marzo 2020

Sanna Nicolina
Nuoro, 4 marzo 2020

37

Sezione:PRIMO PIANO WEB

newsicilia.it

Rassegna del 05/03/2020
Notizia del:05/03/2020
Foglio:1/2

newsicilia.it
Lettori: n.d.

Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono accedere e
usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire pubblicità rilevanti o
contestuali al contenuto.
Home

Maggiori informazioni
Catania
Enna
Palermo

Agrigento

Caltanissetta

Messina

Ragusa

Siracusa

Trapani

CERCA



    

OK, CONTINUA SUL SITO

Powered by

Cronaca
App

Politica

Sport

Cultura

Scuola

Spettacoli

Tecnologia

Scienze

Rubriche

Editoriali

Pubbliredazionali

Casa

NewSicilia
103.647 "Mi piace"

Mi piace

Iscriviti

-90832823

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO WEB
LINK ALL'ARTICOLO

38

Sezione:PRIMO PIANO WEB

newsicilia.it

Rassegna del 05/03/2020
Notizia del:05/03/2020
Foglio:2/2

newsicilia.it
Lettori: n.d.

Sicilia, lavoratori a rischio a causa del Coronavirus:
Cisal richiede l’intervento del Governo Musumeci

04/03/2020 17:21

Redazione NewSicilia

0

Ascolta audio dell'articolo
PALERMO – “Migliaia di lavoratori in Sicilia sono
a rischio a causa del Coronavirus e dei suoi
nefasti effetti sul tessuto economico della nostra
Regione, ma anche nel settore pubblico servono
misure idonee alla t u t e l a

d e i

dipendenti.Chiediamo al Governo Musumeci d i
intervenire subito o a pagarne il prezzo saranno i
siciliani”. L o d i c o n o Giuseppe Badagliacca,
Nicola Scaglione e Angelo Lo Curto della Cisal
Sicilia.
“Nei centri per l’impiego così come nei musei, nei siti turistici e in tutti gli uffici regionali aperti
al pubblico servono dispositivi di sicurezza idonei e misure adeguate a evitare il contagio –
continua la Cisal – ma da tutta la Regione ci arrivano segnalazioni in senso contrario, con
decine e decine di utenti ammassati in coda.”

“Stesso copione si ripete negli uffici degli enti locali, come postazioni anagrafiche e sportelli”.
“Il Governo regionale vari misure idonee a tutela anche delle imprese che si preparano ad
affrontare cali di fatturato e di incassi con possibili conseguenze negative sui lavoratori”.

Ultimi articoli
05/03/2020
SITUAZIONE- 7:01

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Coronavirus, resta in isolamento il paziente contagiato
al Cannizzaro: quadro…

Immagine di repertorio
05/03/2020
FALSITÀ - 6:30

Teorie del complotto e Coronavirus. Sensibilizzare per
evitare il diffondersi…

 AUTORE: REDAZIONE NEWSICILIA

04/03/2020
OPERAZIONE
- 19:29

Palermo, operazione “Immigratis” su permessi di

Tutti i suggerimenti di

soggiorno falsi: richiesta archiviazione…

-90832823

04/03/2020
AGGIORNAMENTO
- 19:27

Scala dei Turchi, il gip conferma il sequestro del bene:
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Verso l'8 marzo. Al Medex mostre e
premiazione delle donne protagoniste
in camice bianco
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radio

PROSSIMI EVENTI
Mar

Scritto da Valentina Polimeno

tv 

SCUOLA di

formazione
Politica (a cura
dell’Azione Cattolica

6

Diocesana)
Lecce, Monastero degli
Olivetani
-

powered by social2s

Con il mese di marzo torna il consueto appuntamento con la festa della donna.
Quest’anno Squinzano ha deciso di affrontare il tema dell’importanza delle donne con
qualche giorno di anticipo.

Mar

8

IL VESCOVO
incontra gli
insegnanti di

Religione Cattolica
Lecce, Parrocchia "San
Guido"
-

Mar

9

INCONTRO
Operatori

Caritas della
Vicaria di Monteroni

Si terrà infatti domani 5 marzo alle 19 presso il centro Medex in via Campi la
manifestazione ideata da Beppe Longo e coordinata da Loredana Ruffilli dal titolo
‘Festa della donna. Tieni le mani in tasca, se le tiri fuori sia solo per una carezza’. Gli
interventi saranno riservati al sindaco Gianni Marra, agli amministratori e alle
associazioni organizzatrici: circolo San Nicola, circolo Santi Medici, circolo San
Vincenzo, cisal metalmeccanici, pro loco Casalabate – marina di Squinzano, società
operaia.
Oltre al forte tema affrontato, che ahimè non smette mai di riempire le cronache nere
dei nostri quotidiani, un ulteriore segnale dell’apprezzamento che ha il nostro territorio
nei confronti delle donne è dato dalla cerimonia per la consegna della ‘riconoscenza
-90832838

civica’ alle ‘Donne protagoniste in camice bianco’. Saranno premiate: Emmina Morelli,
Annarosa Giangrande, Andreina Legittimo, Annadina De Vitis, Patrizia Marzo e
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Carmiano, Parrocchia
Sant’Antonio Abate
-

LECTIO DIVINA
sull’Icona
evangelica
della Samaritana
Merine, Chiesa “S.
Giovanni Paolo II”
Mar

10

Vicaria di Vernole
Mar

11

INCONTRO
Operatori
Caritas della
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Lucia Licci.
Sempre all’interno del centro ‘Medex’ saranno esposti i libri di autori di Squinzano sul

Vicaria di Vernole
Cavallino, Centro

tema ‘donne protagoniste’ e i quadri di Chiara Baccaro, Mirella Bitonte, Eliana Calò,

Pastorale “S. Michele

Ulisse Cocciolo, Carlo Danese, Celeste D’Anna, Anna De Donno, Annino Giannuzzi,

Arcangelo”
-

Ornella Luciani, Fabio Maddalo, Francesca Malatesta, Franco Maggio, Giovanni
Marinaci, Francesca Pede, la collezione di Raffaele Petrelli, Paolo Potì, Dino
Rampino, Catia Renna, Enzo Sabato, Paola Solazzo, la collezione di Lino Spalluto e
Antonio Ursino.

Mar

12

La mostra rimarrà aperta fino al 16 marzo e si potrà visitare negli orari di apertura del
Medex.

“OPEN DAYS”
per i ragazzi dai
14 ai 18 anni

Lecce, Seminario
Arcivescovile
Dal pranzo a prima di
cena.
Mar

INCONTRO

12

Operatori
Caritas della

Vicaria di Lecce
-

Mar

15
ACCOMPAGNAMENTO
per Famiglie ferite
Parrocchia San Filippo
Smaldone
A cura dell’Ufficio
diocesano per la
pastorale della
Famiglia e della Vita.
“24 ORE PER IL
SIGNORE”
Lecce,
Parrocchia “S. Giovanni
M. Vianney
Mar

20

“24 ORE PER IL
21 SIGNORE”
Lecce,
Parrocchia “S. Giovanni
M. Vianney

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Mar

Gruppo
21 “EMMAUS” per i
ragazzi dagli 11
ai 14 anni
Lecce, Seminario
Arcivescovile
Mar

-90832838

La serata terminerà con un cocktail per augurare un felice 8 marzo a tutte le donne.

L'Ora del Salento 7giorni - pun…
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Discriminazioni dipendenti Teatro Petruzzelli, Zullo chiede ad Emiliano di intervenire

Regione Puglia

Discriminazioni dipendenti Teatro
Petruzzelli, Zullo chiede ad
Emiliano di intervenire

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Di Redazione - 4 Marzo 2020

Ultimi Articoli
Monteleone di Puglia, il Parco
della Pace accoglie gli ulivi del...
4 Marzo 2020

Coronavirus, didattica a distanza
e telelavoro in Puglia
nell’ordinanza di Emiliano
4 Marzo 2020

Discriminazioni dipendenti Teatro
Petruzzelli, Zullo chiede ad
-90782956

Emiliano di intervenire
4 Marzo 2020
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Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, interviene su una
notizia diffusa dalla Cisal e chiede che venga accertato quanto denunciato a
proposito di alcune possibili discriminazioni in atto nei confronti di alcuni
lavoratori del Teatro Petruzzelli di Bari.
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Notizia del:04/03/2020
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“Quì si affitta a Lombardi e
Veneti” l’invito social di un...
3 Marzo 2020

Coronavirus, positivo al Covid-19
un 75enne deceduto a Foggia

“I gay e le donne che lavorano nel Teatro Petruzzelli sarebbero oggetto di
continui atti discriminatori da parte degli altri lavoratori”: è quanto
denuncia il sindacato Cisal con dovizie di particolari e toni allarmanti.

3 Marzo 2020

“In qualità di socio della Fondazione Teatro Petruzzelli, Michele Emiliano,
non può rimanere in silenzio. Anche perché su questi argomenti non ci si fa
‘belli’ agli occhi dei pugliesi annunciando leggi contro l’omofobia e poi
facendo finta di non accorgersi che questi sgradevoli comportamenti sono
in atto nella Fondazione più importante della Puglia: o anche Emiliano
pensa che sia solo atti di goliardia e per questo basta uno scappellotto o
peggio una risata comune? In questo caso ci aspettiamo che Emiliano
intanto verifichi subito quanto denunciato da sindacato e nel caso prenda
le dovute distanze e gli opportuni provvedimenti”.

Argomenti di tendenza
#

CORONAVIRUS

#

REGIONALI 2020

#

ILVA

#

REGIONE PUGLIA

#

LECCE CALCIO

Telegram PugliaIn
Per seguire in tempo reale tutte le news iscriviti gratuitamente
al nostro canale Telegram
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Coronavirus, scuole chiuse: Anief, stop ora
ai concorsi sì alle assunzioni dei precari
“storici”
4 marzo 2020

+

Condividi su Facebook

(Teleborsa) – Ora è ufficiale: dinanzi alla prospettiva di estensione eccessiva

Cybersecurity, cosa bisogna sapere
sulla sicurezza aziendale
LEGGI

del contagio da Coronavirus, per evitare il pericolo concreto che si allarghi a
macchia d’olio, viene deciso di chiudere le scuole per almeno dieci giorni.

Titoli Italia

Plaude alla notizia i sindacati della scuola Anief-Udir, ricordando la richiesta
A
N

avanzata dal presidente nazionale, Marcello Pacifico, fin dal primo caso di
contagio del Covid-19 manifestato in Italia, al presidente del Consiglio e ai
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I temi caldi

ministri competenti la sospensione di ogni attività “ai fini precauzionali”,
senza precludere la validità dell’anno scolastico.

B C
O P

Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare

Le associazioni sindacali Anief e Udir si dicono “pronte ad incontrare il prima
possibile i responsabili dell’Istruzione e formazione nazionale, al fine di

Attenzione alla carne
che costa poco:
l'allarme di Slow Food

individuare le possibili modalità di recupero delle lezioni, anche attraverso

Secondo Pacifico, per salvaguardare la salute dei cittadini, sarebbe bene
“verificare se occorre estendere la chiusura fino alle vacanze di Pasqua,
perché la salute dei cittadini viene prima di tutto”. Il leader dell’Anief-Udir
sostiene che “mai come in questo momento bisogna stare vicini ai bisogni
degli alunni, dei docenti, dei dirigenti scolastici e di tutto il personale che
opera nei nostri istituti, anche prevedendo di allestire lezioni a distanza, pur
consapevoli delle non sempre adeguate tecnologie informatico-telematiche
che le scuole hanno a disposizione, e della mancanza di riferimenti normativi

Pagamenti tracciabili:
documenti da
conservare per bonus e
detrazioni
Poste, scoppia il caso
dei Buoni Fruttiferi
Postali: cliente incassa
68mila euro in meno

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

modalità telematiche, laddove ciò sia possibile”.

Coronavirus: come farsi
rimborsare biglietti
aerei, viaggi, concorsi

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-90820295

e contrattuali che a questo punto occorrerebbe definire nel più breve tempo
possibile”.
Inoltre, l’associazione sindacale ritiene che sia il caso di valutare anche la
sospensione, a data da destinarsi, di tutte le prossime prove concorsuali
della scuola, ad iniziare dai test del V ciclo Tfa sostegno per conseguire la
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specializzazione in didattica speciale, prevedendo un reclutamento
straordinario direttamente da graduatoria d’Istituto, dove sono collocati
decine di migliaia di docenti che da anni svolgono questo lavoro in modo
proficuo ed encomiabile.
Il sindacato, infine, conferma di avere a sua volta sospeso le assemblee, le
attività di sportello e di consulenza su tutto il territorio nazionale, sempre
per porre freno all’espandersi del nuovo Coronavirus Covid-19, fermo
restando la possibilità di produrre comunque assistenza fattiva a tutti gli
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Borse: cosa succede a
Poste, Atlantia e gli altri
Brexit, cosa succederà
dopo la vittoria di Boris
Johnson
Coronavirus, la
soluzione dall'Italia:
due aziende pronte a
combatterlo

iscritti e al personale interessato, attraverso una serie di canali alternativi, le
cui modalità di fruizione verranno al più presto rese pubbliche.
(Foto: unique hwang / Pixabay)

Leggi anche
Coronavirus, Anief chiede di prolungare stop scuole
Coronavirus, Pacifico (Anief): richiesta applicazione misure urgenti per contenimento
fenomeno
Coronavirus, Anief esclusa da riunione al Ministero
Violenza nelle scuole, Udir e Anief organizzano giornata di riflessione
Scuola, Anief: "Si doveva fare molto di più"
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Enel, a Sassari sit in della
Cisal Federenergia

PARTNER



 Un minuto lettura

• 4 Marzo 2020















«Iniziativa sindacale per la tutela dei diritti dei lavoratori sardi di “edistribuzione”, aziende del gruppo

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

A Sassari il ministro

dell’Università Gaetano Manfredi

Sassari. Sit in dei lavoratori Enel questa mattina davanti alla sede di Sassari. La
manifestazione è stata promossa dalla Cisal Federenergia. Questo il testo del volantino

-90832813

distribuito nell’occasione.
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I LAVORATORI DELL’ENEL VOGLIONO RIAVERE UNA VITA NORMALE!
La mancanza cronica di personale ha portato ad una situazione invivibile nei posti di
Lavoro. Centinaia le persone che non sono più presenti in organico, a fronte dello stesso
servizio da rendere alla clientela. Dai lavoratori Viene chiesto il ripristino dei turni della
reperibilità ordinaria come da contratto, ma l’azienda in tutta risposta strumentalizza
anche i bollettini delle allerta meteo emessi dalla protezione civile, per obbligare i
Lavoratori a svolgere extra turnazioni, per sopperire alle gravi carenze in organico.
DALLE 100 ALLE 160 ORE DI STRAORDINARI AL MESE. PRATICAMENTE RAPITI ALLE
FAMIGLIE!
Una situazione fra vita e lavoro da tempo compromessa in “e‐distribuzione “. I lavoratori
sono costretti per esigenze di servizio a lavorare un numero di ore esorbitante, che
spesso raddoppia il normale orario di lavoro, una situazione insostenibile al limite dello
stress psicofisico, che mette a repentaglio, seriamente, la salute e la tranquillità del
personale e delle proprie Famiglie.

Firmato Protocollo tra Curia di 
Sassari e Conservatorio – Il
servizio del settimanale
diocesano Libertà

CONTINUE VIOLAZIONI DEL CONTRATTO!
Acclarato che, le disposizioni contrattuali sono chiare in materia di reperibilità e che non
esiste un regolamento parallelo e unilaterale sulle reperibilità aggiuntive e tantomeno
sull’obbligatorietà della stessa con tanto di disposizioni autoritarie riguardo alla
disponibilità dei Lavoratori, per cui non sussiste un elemento che regola questo tema. A
tal proposito, l’azienda più volte è stata informata, vista l’insostenibilità della situazione,
che il personale non è più disposto a dare la propria disponibilità per ricoprire frequenti
e quasi quotidiane extra turnazioni o aggiuntive rispetto al turno normale, ma e‐
distribuzione continua ad infierire.
BASTA CALPESTARE I LAVORATORI!
Per scritto a seguito di assemblee, con comunicati sindacali e con continui contatti ad
opera di CISAL FederEnergia, sono stati fatti tutti i tentativi per spiegare all’azienda che:
Serve personale con urgenza! Anche se tardivo, perché doveva essere già stato
introdotto in azienda, almeno tre anni fa per vederne l’efficacia in termini operativi
oggi.
È necessario il ripristino dei turni della reperibilità ordinaria come prescritto dal

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

C.C.N.L, ovvero turnazioni composte da una settimana su quattro.
Ma non è valso a nulla!!!
Ecco perché protestiamo, mettendo a conoscenza la pubblica opinione in tutta la
Sardegna.
Faremo tappa in tutte le città dove esiste una sede di “e‐distribuzione” Enel, per
manifestare il nostro dissenso.
Per noi Sardi, la dignità, l’orgoglio, le persone, le Lavoratrici e i Lavoratori hanno un

-90832813

valore inestimabile… e non li facciamo calpestare da NESSUNO!!
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E-distribuzione, protesta dei
lavoratori: “Turni massacranti,
manca il personale”
 4 marzo 2020

 Cronaca, In evidenza 13, Sassari

Tweet

2

Condividi

Consiglia
Condividi

“L’Enel calpesta la dignità e il rispetto dei
lavoratori sardi, che chiedono solo di
riavere una vita normale”. È la dura presa
di posizione della segreteria regionale di
Cisal FederEnergia. Oggi i lavoratori di Edistribuzione e i loro rappresentanti
sindacali hanno manifestato davanti alla
sede aziendale di Sassari, in via Carlo
Felice. “La mancanza cronica di personale
ha portato a una situazione invivibile nei posti di lavoro – denuncia la sigla – A fronte dello stesso
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servizio da rendere alla clientela, centinaia di persone non sono più in organico”.

“Chiediamo il ripristino dei turni della reperibilità ordinaria, come da contratto – insistono – ma l’azienda
strumentalizza anche i bollettini di allerta meteo della Protezione civile per obbligare i lavoratori a extra
turnazioni e sopperire alle gravi carenze in organico”. Della situazione non risentono solo i dipendenti.
“Parliamo di straordinari che vanno dalle 100 alle 160 ore al mese, praticamente siamo rapiti alle
famiglie”, attaccano i sindacati. Per tutte queste ragioni Cisal FederEnergia annuncia iniziative in tutta la
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-90809474

Sardegna: “Faremo tappa in tutte le città dove esiste una sede di E-distribuzione per manifestare il
nostro dissenso”.
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Coronavirus, è ufficiale: scuole e atenei chiusi fino al 15 marzo. Azzolina: decisione d’impatto

Coronavirus, la Regione potenzia il numero verde 800 458 787. Cisal: tutelare i
lavoratori
 4 Marzo 2020

Meteo

 siracusa2000

 Fuori Provincia

metti “mi piace” sulla nostra
pagina Facebook
Siracusa2000.com
7599 "Mi piace"
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Utenti ammassati in coda negli sportelli e negli uffici della Pubblica Amministrazione
siciliana aperti al pubblico, con un altissimo rischio di contagio da Covid-19. Il discorso
vale per i Centri per l’Impiego, per i musei, per le Aziende Sanitarie, per gli uffici di
Comuni ed ex Province dove c’è il contatto diretto tra dipendente e utente. Servono,
pertanto, misure urgenti a tutela della salute e, per questo, Giuseppe Badagliacca,
Nicola Scaglione e Angelo Lo Curto della Cisal Sicilia, chiamano in causa il governo
Musumeci, affinchè si provveda subito “o a pagarne il prezzo” – sottolineano – “saranno
i siciliani”. “Il Governo regionale” – scrivono – “vari misure idonee a tutela anche delle
imprese che si preparano ad affrontare cali di fatturato e di incassi con possibili
conseguenze negative sui lavoratori”. Intanto la Regione ha potenziato il numero verde
800 458 787 con altre 28 linee telefoniche a cui rispondono medici e volontari della
protezione civile. “Rendiamo ancora più efficiente un servizio che, in questi giorni” – ha
detto il presidente Nello Musumeci – “ha molto supportato la richiesta di aiuto e
chiarimenti formulata dalla popolazione, non solo siciliana”. Sono state più di 4000, in
meno di una settimana, le chiamate arrivate all’800 458 787 da parte di amministratori
locali, dirigenti scolastici e cittadini. Tra le domande più attuali quelle relative
all’obbligo di comunicazione che discende dal decreto del presidente del Consiglio dei
ministri del 1 marzo.

-90832816

(foto: gli operatori del numero verde della Regione Siciliana)
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Ex Fcu, 6 milioni per la
trattaUmbertide-Ponte
Felcino. Sindacati:
«Tagli anche su servizio
sostitutivo»
Un treno della ex Fcu (foto
F.Troccoli)

Il finanziamento del Cipe servirà per
ammodernare circa 8 km. Cgil e gli
altri accendono di nuovo il faro sulla
riduzione delle corse

4 MARZO 2020





Serviranno per il potenziamento e
l’adeguamento di un tratto della ex Fcu i
sei milioni di euro oggetto di una nuova
convenzione tra Regione, Rfi e
Ministero dei Trasporti. Nel 2017 il
Cipe (il Comitato interministeriale per
la programmazione economica) aveva stanziato 51 milioni di euro per l’ex
Ferrovia centrale umbra e il finanziamento è stato oggetto di una convenzione
alla quale ora viene aggiunto un addendum. Tra la fine del 2017 e l’inizio del
2018 infatti il Cipe con altre due delibere aveva messo sul tavolo altri sei
milioni, poi la pratica è rimasta ferma e ora per utilizzare queste risorse serve un
nuovo atto. Tutto, secondo gli impegni, dovrà essere terminato entro il 31
dicembre 2021 altrimenti i sei milioni saranno revocati. Il finanziamento sarà
utilizzato per la tratta Umbertide-Ponte Felcino: lungo questi otto km sono
previsti lavori di ammodernamento come la sostituzione di rotaie e traversine,
una nuova massicciata e altri interventi come la regimentazione delle acque e la
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di Daniele Bovi

Terni, Latini firma una nuova
ordinanza antialcol: multe
fino a 480 euro
Terni, la proposta
dell’associazione ‘Agire’: «La
legge 328 per i disabili va
aggiornata»
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pulizia di fossi e cunette.
Una goccia nel mare Questi sei milioni aggiuntivi rappresentano una goccia nel
mare rispetto alle reali esigenze di quella che è la spina dorsale ferroviaria

Via alla nuova edizione
dell’Oscar Green, i giovani
agricoltori possono iscriversi
fino ad Aprile

dell’Umbria, oggi spezzata e in concessione a Rfi per quanto riguarda la PerugiaTerni. La Regione ha inviato al Ministero dei Trasporti una lista della spesa da
oltre 300 milioni: 240 solo per il tratto tra i duce capoluoghi di provincia, 46,5
quello tra Sansepolcro e Città di Castello e altri 46 per la velocizzazione della
tratta Perugia-Città di Castello, dove oggi si viaggia a ritmo di lumaca. A inizio
febbraio la Regione ha incontrato il Ministero ma a Roma hanno fatto
chiaramente capire che risorse non ce ne sono: per tutto il Centro-Nord del
paese, come ha spiegato giorni fa l’assessore Melasecche rispondendo a
un’interrogazione in consiglio regionale, ci sono 260 milioni che non
basterebbero neppure per la sola ex Fcu. Insomma, il destino della Ferrovia è un
mistero.
I sindacati Nel frattempo i sindacati,
nonostante i toni bassi usati in queste
settimane di emergenza sanitaria,
tornano a puntare il faro sui tagli alle
corse dei bus sulle quali stanno
lavorando Regione e Comuni. In una
nota Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Orsa
ricordano che «il tempo stringe e i tagli
si avvicinano», accusando l’attuale

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

giunta di non volersi più far carico – a differenza di quanto accadeva in passato –
di una fetta dei costi del tpl: «Ridurre le risorse destinate al settore dei trasporti
– dicono i sindacati – riducendo le corse oggi destinate a turisti, studenti
provenienti da tutta Italia e cittadini umbri, vuol dire fare semplicemente cassa,
lasciando a piedi centinaia di lavoratori che non sapranno più come arrivare sul
posto di lavoro». I timori riguardano anche la ex Fcu e in particolare il paventato
taglio da 400 mila euro al servizio sostitutivo oggi garantito dai bus, ma nel
complesso i sindacati sono preoccupati per le ricadute che i tagli avranno sugli
autisti. E dato che piove sempre sul bagnato, all’orizzonte c’è anche «la forte
crisi del settore noleggio autobus, con l’azzeramento delle domande di
prenotazione a causa del nuovo coronavirus».
Twitter @DanieleBovi
CONDIVIDI
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I commenti sono chiusi.
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Giornata internazionale malattie rare, esperti a confronto a Villa Umbra
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Il tempo stringe ed i tagli al trasporto pubblico si

avvicinano in Umbria

Il tempo stringe ed i tagli al trasporto
pubblico si avvicinano in Umbria
 4 Marzo 2020

 morena.zingales

 Notizie Umbria, Trasporti

MARIA ELISABETTA MASCIO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

FERROTECNICA

SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA VILLA UMBRA

SPIDER-FIVE-90808126

ISTITUZIONI

Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO WEB
LINK ALL'ARTICOLO

53

Sezione:PRIMO PIANO WEB

umbriajournal.com

Rassegna del 04/03/2020
Notizia del:04/03/2020
Foglio:2/3

www.umbriajournal.com
Lettori: 476

Valore Pa – Inps, parte a
Villa Umbra il corso sui
finanziamenti UE
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Terni, nuove
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di lavoro nel

Valore Pa – Inps, parte a Villa
Umbra il corso sui finanziamenti
UE PERUGIA – Finanziamenti
europei sempre più strategici per la

Il tempo stringe ed i tagli al trasporto pubblico si
avvicinano in Umbria

Pubblica Amministrazione. Risorse
che possono creare opportunità di

Sono giorni molto difficili per il paese Italia ed anche per la nostra regione, con

sviluppo territoriale che gli enti [...]

grande senso di responsabilità Filt- Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa

Giornata internazionale malattie
rare, esperti a confronto a Villa
Umbra
Valore Pa, in partenza 3 corsi di
Scuola Umbra e UniStra
finanziati da Inps
Gare pubbliche, a Villa Umbra
corso sulle procedure di
affidamento
Pubblico impiego, ecco il
catalogo corsi di febbraio a Villa
Umbra

abbiamo tenuto toni bassi e moderati, ma Regione Umbria, Province e Comuni
stanno sempre mettendo in atto i tagli previsti al trasporto pubblico locale.
Regione Umbria che fino a qualche anno fa si è sempre fatta carico di una fetta
di trasporto pubblico, ritenendo sicuramente che il trasporto collettivo di
massa era visto come un investimento per una coesione tra i vari Comuni
Umbri, territori estesi ma con bassa densità demografica.
Oggi questo non avviene più, e da grande potenzialità per uno sviluppo
dell’intera regione l’Assessore Melasecche parla di “sprechi”. Ma quale sprechi,
questa regione deve dire apertamente che vuol fare! Ridurre le risorse destinate
al settore dei trasporti riducendo le corse oggi destinate a turisti, studenti
provenienti da tutta l’ Italia e cittadini Umbri, vuol dire fare semplicemente

FESTIVAL DEL CINEMA DI SPELLO

cassa, lasciando a piedi centinaia di lavoratori che non sapranno più come
arrivare sul posto di lavoro.
In una regione alla quale dopo diversi sforzi profusi, finalmente forse prenderà
il via l’Agenzia regionale della mobilità con il recupero dell’IVA, quindi risorse
maggiori al settore. Si parla invece di Tagli e non di potenziamento dell’offerta
al pubblico, questo sicuramente ai nostri occhi genera più di qualche

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

perplessità.

L’Assessore Melasecche accusa Filt- Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Orsa, di non voler fare squadra con questo progetto, noi rispondiamo
SICAF

certamente che non vogliamo far parte di queste scelte che non fanno altro che
mettere ancor di più in difficoltà la mobilità dei cittadini Umbri, dei turisti che
questa Regione invita a venire in Umbria, ma noi sottolineiamo con mezzi
propri, e pure i lavoratori del settore e dell’indotto. Si parla tanto di città e
regioni più green, di effetto serra e di ridurre le emissioni di andride carbonica,

SPIDER-FIVE-90808126

ma si tagliano autobus collettivi, invece di parlare di incentivi regionali al
rinnovo degli autobus.
L’Assessore Melasecche continua nel ripetere che ci convocherà solamente
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quando avrà delle cifre chiare. Ma quali sono queste cifre chiare? I tagli di € 3.5
milioni al settore di cui € 400.000 al servizio sostitutivo al servizio ex FCU ?
I sindacati dei trasporti sono inquieti per i lavoratori occupati in questo settore,
perché oltre agli imminenti tagli al settore dei trasporti si và ad aggiungere
anche la forte crisi del settore noleggio autobus, con l’azzeramento delle
NERO NORCIA 2020

domande di prenotazione , a causa del Coronavirus, il primo settore a essere
stato penalizzato dall’emergenza è stato quello turistico.
Quali effetti possiamo aspettarci ora? Quanto durerà la crisi e come reagiranno
le aziende, già soggette a fronteggiare il taglio dei km? Sono questi i principali
quesiti affrontati da Filt- Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa che
spaventano migliaia di lavoratori che operano nel settore del trasporto.
Riceviamo dai sindacati Filt- Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa

Mi piace:
Caricamento...
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Sit-in di protesta per i lavoratori Enel: "Turni
massacranti"
I dipendenti sarebbero costretti a fare dalle 100 alle 160 ore di straordinari al mese
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0

Sit-in dei dirigenti del sindacato Sisal davanti all'ingresso degli uffici Enel, in via
Carlo Felice, a sostegno dei lavoratori "perché vogliono avere una vita normale
senza che i loro diritti vengano calpestati".

-90782941

Dalle 100 alle 160 ore di straordinari al mese "praticamente rapiti alle famiglie".
Una protesta all'insegna del motto "rispettate i diritti dei lavoratori Enel".
La mancanza cronica di personale ha portato a una situazione invivibile nei posti
di lavoro.
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Centinaia le persone che non sono più presenti in organico, a fronte dello stesso

Champions, la Dinamo ospita il
Burgos per l'andata degli ottavi

servizio da rendere alla clientela.
"Dai lavoratori viene chiesto il ripristino dei turni della reperibilità ordinaria come

24 m CRONACA SARDEGNA

da contratto - protesta CisalFederEnergia - ma l'azienda in tutta risposta
strumentalizza anche i bollettini delle allerta meteo emessi dalla protezione civile,

"C'è del fumo in terrazza":
incendio in una casa di
Sant'Antioco

per obbligare i suoi dipendenti a svolgere extra turnazioni, per sopperire alle
gravi carenze in organico".

48 m CRONACA SARDEGNA

Una situazione fra vita e lavoro da tempo compromessa.

Arrestato per rapina, fugge dalla
comunità e ruba un'auto: arrestato

"I lavoratori sono costretti per esigenze di servizio a lavorare un numero di ore
esorbitante, che spesso raddoppia il normale orario di lavoro, - aggiunge la
Cisal - una situazione insostenibile al limite dello stress psicofisico, che mette a
repentaglio, seriamente, la salute e la tranquillità del personale e delle proprie
famiglie".

10:19 CRONACA SARDEGNA

Droga nelle mutande e migliaia di
euro in casa: Cagliari, arrestato un
22enne

Mariangela Pala
© Riproduzione riservata
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Coronavirus, lavoratori a rischio. Cisal:
"Governo Musumeci intervenga"
Pubblicato il: 04/03/2020, 17:20 | Categoria: Comunicati Stampa | Articolo pubblicato in Spazio Aperto
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STAMPA

"Migliaia di lavoratori in Sicilia sono a rischio
a causa del Coronavirus e dei suoi nefasti
effetti sul tessuto economico della nostra
Regione, ma anche nel settore pubblico
servono misure idonee alla tutela dei
dipendenti. Chiediamo al Governo Musumeci
di intervenire subito o a pagarne il prezzo
saranno i siciliani". Lo dicono Giuseppe
Badagliacca, Nicola Scaglione e Angelo Lo
Curto della Cisal Sicilia. "Nei centri per
l'impiego così come nei musei, nei siti

1/1
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turistici e in tutti gli uffici regionali aperti al
pubblico servono dispositivi di sicurezza
idonei e misure adeguate a evitare il contagio
- continua la Cisal - ma da tutta la Regione ci
arrivano segnalazioni in senso contrario, con
decine e decine di utenti ammassati in coda.
Stesso copione si ripete negli uffici degli enti
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locali, come postazioni anagrafiche e
sportelli. Il Governo regionale vari misure
idonee a tutela anche delle imprese che si
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preparano ad affrontare cali di fatturato e di
incassi con possibili conseguenze negative sui lavoratori".
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Red Carpet: Benedetta Candido,
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Agricoltura e turismo in ginocchio, la
Cisal Calabria lancia l’allarme

LEGGI ANCHE
Coronavirus, nuove regole
per tutti gli italiani: no
abbracci, chi ha febbre stia
a casa
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Pronto un piano da presentare ai ministri Gualteri, Bellanova e Bonetti
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gambiano arrestato
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14 indagati
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Vibo, consegna degli
alamari per gli allievi della
Scuola di Polizia (FOTO)
Chiedono la “mazzetta” a
giovane imprenditore, due
arresti nel Vibonese

VIDEO
“Da una parte l’allarme Coronavirus ghigliottina le prenotazioni turistiche. Dall’altra, la siccità
mette in ginocchio l’intera filiera agroalimentare. La Calabria fa i conti con mancanza di
piogge e Covid-19 e le ripercussioni economiche potrebbero affossare definitivamente due
settori già in crisi”. A scriverlo in una nota la Cisal Calabria preoccupata per gli effetti che
queste due emergenze hanno già prodotto e rischiano di produrre alla regione. “Abbiamo
accolto di buon grado l’invito della senatrice Silvia Vono con la quale stiamo stilando un
piano che la parlamentare presenterà ai ministri Gualtieri, Bellanova e Bonetti. Le aziende
agricole – spiegano – sono alle prese con semine danneggiate e raccolti compromessi,
quelle turistiche con migliaia di prenotazioni annullate. Circostanze – continua la nota –
che, oltre a mettere a rischio una fetta importante dell’economia interna, si ripercuotono
sull’immediato futuro di lavoratrici e lavoratori. In aggiunta alle misure previste del Governo
nazionale – conclude la Cisal Calabria – si attui quindi una strategia regionale comune e
condivisa con tutti gli attori coinvolti, al fine di evitare l’innesco di una pericolosa reazione a
catena destinata a destabilizzare una già complicata situazione socio-economica”.
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carabinieri hanno
disarmato i “PardeaRanisi”
‘Ndrangheta a Vibo, le
armi dei “Pardea-Ranisi” e
l’omicidio sventato:
quattro arresti (NOMI)

Terremoto a Rende, panico
tra la gente. Merce giù
dagli scaffali e palazzi
lesionati (VIDEO)
Forte scossa di terremoto a
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Ecco dove è stata avvertita
Coronavirus, al momento
nessun caso in Calabria: “Il
pericolo maggiore è il
panico”
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