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Cavallaro (segr. Cisal): “Assistenti
civici? Quando abbiamo appreso la
notizia dai giornali non ci abbiamo
creduto”
Francesco Cavallaro



Francesco Cavallaro, Segretario del Sindacato Cisal, è intervenuto ai microfoni della
trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e
Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.
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Sugli assistenti civici. “Quando abbiamo appreso la notizia dai giornali all’inizio non ci
abbiamo creduto – ha affermato Cavallaro -. Il ministro Boccia ancora non si è fatto

ULTIM'ORA

sentire, anche perchè la sua idea è nata dalla mattina alla sera. Non riesco ancora a
capire il senso di questa idea, di cosa devono fare queste persone e come devono
creeranno ancora prospettive di precariato, perchè quelle persone si illuderanno poi di

Zingaretti: “Governo
lungimirante nel frenare
il virus, ma ora è il...

essere assunte. Poteva essere davvero un’occasione storica per un programma di
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farle. A chi devono insegnare il senso civico e con quali poteri? La cosa grave è che si

riforme serie del settore, che permettesse di dare risposte alla gente. Si è persa

Zingaretti: “Assistenti
civici? C’è stato un
gigantesco equivoco”

ancora una volta un’occasione per fare le cose per bene. Secondo me qualcuno
risponderà a questo bando, anche solo per provare un’esperienza diversa. Poi come
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risponderà la cittadinanza a questi assistenti civici non lo so”.
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27/05/2020 - 12:00

Zingaretti: “Ritardi nel
sostegno ad imprese e
famiglie? Bisogna
correre e...

Sul futuro del sindacato. “Per il sindacato non c’è un bel futuro perchè questo è un
Paese che non programma. Il futuro andrebbe affrontato con regole certe, con
chiarezza. Sono convinto che per fare questo bisogna sedersi tutti insieme a un
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tavolo con progetti e obiettivi ben definiti”.
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Agenpress. Sugli assistenti civici “quando abbiamo appreso la notizia dai giornali
all’inizio non ci abbiamo creduto. Il ministro Boccia ancora non si è fatto sentire,
anche perché la sua idea è nata dalla mattina alla sera. Non riesco ancora a capire il
senso di questa idea, di cosa devono fare queste persone e come devono farle. A chi
devono insegnare il senso civico e con quali poteri? La cosa grave è che si creeranno
ancora prospettive di precariato, perché quelle persone si illuderanno poi di essere
assunte”.
Così Francesco Cavallaro, segretario del sindacato CISAL. Secondo Cavallaro,

-95644395

“poteva essere davvero un’occasione storica per un programma di riforme serie del
settore, che permettesse di dare risposte alla gente. Si è persa ancora una volta
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Secondo me qualcuno risponderà a questo bando, anche solo per provare
un’esperienza diversa. Poi come risponderà la cittadinanza a questi assistenti civici
non lo so”. Quanto al sindacato, conclude il segretario della CISAL, “non c’è un bel
futuro perché questo è un Paese che non programma. Il futuro andrebbe affrontato
con regole certe, con chiarezza. Sono convinto che per fare questo bisogna sedersi
tutti insieme a un tavolo con progetti e obiettivi ben definiti”.
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ANALISI

Roma, 27 mag 10:41 - (Agenzia Nova) - Francesco Cavallaro, segretario
del sindacato Cisal, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia
s’è desta”, su Radio Cusano Campus a proposito degli assistenti civici.
"Quando abbiamo appreso la notizia dai giornali all'inizio non ci abbiamo
creduto - ha affermato Cavallaro -. Il ministro Boccia ancora non si è fatto
sentire, anche perché la sua idea è nata dalla mattina alla sera. Non
riesco ancora a capire il senso di questa idea, di cosa devono fare queste
persone e come devono farle. A chi devono insegnare il senso civico e
con quali poteri? La cosa grave è che si creeranno ancora prospettive di
precariato, perché quelle persone si illuderanno poi di essere assunte.
Poteva essere davvero un'occasione storica per un programma di riforme
serie del settore, che permettesse di dare risposte alla gente. Si è persa
ancora una volta un'occasione per fare le cose per bene. Secondo me
qualcuno risponderà a questo bando, anche solo per provare
un'esperienza diversa. Poi come risponderà la cittadinanza a questi
assistenti civici non lo so". Sul futuro del sindacato, Cavallaro ha aggiunto:
"Per il sindacato non c'è un bel futuro perché questo è un Paese che non
programma. Il futuro andrebbe affrontato con regole certe, con chiarezza.
Sono convinto che per fare questo bisogna sedersi tutti insieme a un
tavolo con progetti e obiettivi ben definiti".

AFRICA SUB-SAHARIANA

• 27 mag 22:21 - Fase 2: assessore commercio Lazio, nuove riaperture
ma avanti con prudenza
• 27 mag 21:20 - Fase 2: Regione Lazio, da venerdì riaprono terme e dal
15 giugno centri estivi (2)
• 27 mag 21:15 - Fase 2: Regione Lazio, da venerdì riaprono terme e dal
15 giugno centri estivi
• 27 mag 20:40 - Fase 2: Sala, noi abbiamo accolto sempre tutti, essere
trattati da untori non è bello

Agenzia Nova
Mi piace

9439 "Mi piace"

• 27 mag 20:25 - Fase 2: Speranza, tutela ambiente e salute sono
complementari, si tengono insieme
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Palermo - BCsicilia dona una
scultura al Comune di Isola delle
Femmine

Palermo - Cisal-Csa: “Bene il Governo per la
stabilizzazione dei precari ma aspettiamo i
fatti”
Dettagli
Pubblicato: 27 Maggio 2020

L'Associazione BCsicilia dona una
scultura al Comune di Isola delle
Femmine. L'opera
dell'artista Francesco Bologna sarà
consegnata venerdì 29 maggio
2020, per essere installata...



Giuseppe Badagliacca e Nicola Scaglione di
Cisal-Csa commentano la nota dell’assessore
regionale alle Autonomie locali “La
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Palermo - Cisal-Csa: “Bene il
Governo per la stabilizzazione dei
precari ma aspettiamo i fatti”

2
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Condividi

stabilizzazione dei precari storici in Sicilia è un dovere
morale: migliaia di persone che da anni garantiscono il
funzionamento degli enti locali e l’erogazione dei servizi
ai cittadini e aspettano, dopo tante promesse, una
stabilità lavorativa per sé e per le proprie famiglie.
Apprezziamo gli annunci dell’assessore Grasso circa un
ddl che consenta di attivare le procedure anche negli
enti in dissesto o in fase di riequilibrio finanziario, ma è
ora di passare ai fatti accelerando il confronto con il
governo nazionale. Non si può più perdere tempo”.

Giuseppe Badagliacca e Nicola
Scaglione di Cisal-Csa commentano
la nota dell’assessore regionale alle
Autonomie locali “La stabilizzazione
dei precari storici...

Palermo - M5S: Una commissione
per sburocratizzare la Sicilia. Ok a
ordine del giorno

Aggiungi commento
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Una Commissione Parlamentare per
il monitoraggio dell'attuazione delle
leggi e la valutazione degli effetti
delle politiche regionali per la
sburocratizzazione,...

Sito web

Enna - Decreto prefettizio che
individua le strade in cui è possibile
l'attività di controllo remoto del
traffico

1000 caratteri rimasti

-95644442

Notificami i commenti successivi

Nella mattina del 27 maggio 2020 è
stata riavviata, su impulso del
Prefetto, dott.ssa Matilde Pirrera,

Aggiorna
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Napoli, lavoratori aeroportuali in piazza
Plebiscito: «Certezze per il futuro»

NAPOLI

Fase 2 a Napoli: «180 accessi,
al Cardarelli il distanziamento è
a rischio»

NAPOLI > CRONACA
Mercoledì 27 Maggio 2020 di Oscar De Simone

Lago Fusaro, in abbandono le
grotte romane dell'acqua

Napoli: il degrado di salita
Cacciottoli, così muore la
scalinata del '600
di Antonio Folle

d
u

«Siamo ancora in attesa dei soldi della cassa integrazione e ormai siamo
arrivati al limite. Ci sono centinaia di famiglie che attendono di conoscere il
proprio destino».
Queste le parole degli operatori aeroportuali che da questa mattina, sono in
presidio in Piazza del Plebiscito, per manifestare dissenso e
preoccupazione.
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Napoli, donna picchiata in
strada,
medico la difende e viene
malmenato

R
 apinò una farmacia con un
coltello da cucina: arrestano
dopo un anno nel Napoletano

LA PROTESTA
Campania, sit in delle guide turistiche per ottenere sussidi
dalla...

LEGGI ANCHE Campania, sit in delle guide turistiche per ottenere sussidi
dalla Regione
Gli operatori della società Gesac ed i rappresentanti delle sigle sindacali

l

Cgil, Cisl, Uil, UGL, Usb, Levar Cisal e Fly, attendono, tra cori e striscioni, il

Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO WEB
LINK ALL'ARTICOLO

20

Sezione:PRIMO PIANO WEB

Rassegna del 27/05/2020
Notizia del:27/05/2020
Foglio:2/2

www.ilmattino.it
Lettori: 70.298

termine dell’incontro con i vertici della prefettura.
La manifestazione dei lavoratori
aeroportuali a Napoli
Jabil, il sostegno dei
giovani ai lavoratori:
«E' il nostro futuro
che va via»

l

c d k

VIDEO PIU VISTO

«Pap test per il
cancro al seno», la
gaffe di Giorgia
Meloni a Quarta
Repubblica

l

c 716 d k

«Non rinnovando l’appalto con la società che si occupava dei carrelli afferma il sindacalista Valentino Romano - la situazioni si aggrava
ulteriormente. Proprio a 13 lavoratori di questo comparto, è stata presentata
una lettera di licenziamento che tuona come un fulmine a ciel sereno e ci fa
tremare per il futuro. Temiamo che “l’assorbimento” di questa società esterna,
sia solo il primo di una serie che creerebbe esuberi e nuovi licenziamenti.
Bisogna proteggere i lavoratori e dare nuove speranze a chi dopo questa
epidemia non vuole nient’altro che il proprio lavoro».
Ultimo aggiornamento: 15:20

LE PIÚ CONDIVISE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, donna
incinta rientra in Italia
da Londra ma è
positiva al Covid: è
grave in ospedale

Potrebbe interessarti anche

d k
c 14341

LA SANZIONE

Mancato pagamento degli stipendi:
Casertana deferita

w

C
 oronavirus, i n Italia
78 morti e 397 nuovi
casi: 2.677 guariti in
24 ore
c 741 d k

IL RICORSO

Camorra, 16 arresti a
Napoli: decapitato il
clan Polverino,
stipendio mensile alle
famiglie dei killer di
Siani

Napoli, niente buono spesa a dipendente
straniera: sarà risarcita
VIDEO

c 840 d k

Il degrado di salita Cacciottoli

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GUIDA ALLO SHOPPING
L'OPERAZIONE

Sequestro di persona e minacce
per debito di droga: arriva l'arresto
L'OPERAZIONE

Si finge cieco e incassa 73mila euro
in sette anni: scoperta la truffa
SPIDER-FIVE-95615496

Climatizzatore portatile: come portare
la freschezza in ogni stanza della
propria casa
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SdP, altre 5 settimane di cassa
integrazione: insorgono i sindacati
di Redazione
Condividi 0

 Stampa

 Email

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Sla-Cisal
hanno dichiarato lo stato di agitazione dei
lavoratori della società Strada dei Parchi per
protestare contro la decisione dell'azienda di
continuare a ricorrere alla cassa integrazione
per altre 5 settimane. Secondo i sindacati, la
misura, se appariva giustificata all'inizio
dell'emergenza, non avrebbe più ragion
d'essere considerando i volumi di traffico in
ripresa sull'autostrada.

La nota congiunta dei sindacati
"Non c’è mai fine al peggio. Certo in Strada dei
Parchi siamo abituati allo spregio delle regole, allo sfregio delle norme contrattuali ed
addirittura degli indirizzi del ministero concedente".

"Come se il Paese non fosse fortunatamente avviato con fatica a preparare il sospirato
rilancio. Approfittando dell’occasione, offerta dal decreto Rilancio pur con traffico in veloce
ripresa, si apprestano ancora una volta ad attingere alle risorse pubbliche. Risorse certo
necessarie per le aziende impossibilitate a riprendere il lavoro. Pur contrari alla misura,
siamo stati ad affrontare l’esame congiunto per nuove ulteriori 5 settimane di cassa
integrazione, necessaria all’inizio dell’emergenza, oggi a nostro avviso no".

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-95632984

"Nonostante la contrarietà ad una misura, da subito sembrata pretestuosa, abbiamo
approcciato l’esame congiunto senza poterlo svolgere per davvero".
"Nessuna informazione di dettaglio su quali attività si riducono, indiscrezioni tante su come si
intende stravolgere il contratto di lavoro, esame congiunto inteso come mera formalità, il
tutto giustificato dall’offerta di integrazione salariale peraltro non per intero".
"Noi non abbiamo e non potevamo condividere. Noi non possiamo far finta di non vedere lo
scempio che ci si appresta a mettere in campo. Turni di lavoro mutati unilateralmente al di là
di ogni flessibilità contrattualmente disponibile, servizio viabilità ridotto a guardiani dei beni
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"Oggi nel pieno della più grave e drammatica emergenza nazionale, dopo essersi costruiti
una nuova finta verginità offrendo un sostegno economico ai lavoratori in Cigo, oggi tornano
a mostrare ancora una volta il loro vero volto. Guardandolo da lontano potrebbe sembrare Il
volto del predatore. Il volto di coloro che pensano che l’emergenza sanitaria ed economica
del paese, come per gli sciacalli del terremoto aquilano, possa e debba essere l’occasione
per usurpare risorse pubbliche e contemporaneamente abbassare i livelli di qualità del
servizio e quindi della forza lavoro necessaria per la gestione dell’infrastruttura".

LEGGI ANCHE
Cgil, Cisl, Uil e Ugl scrivono a
Marsilio: "Reti Ten-T, basta
indugi"
A24: chiusure notturne del
Traforo del Gran Sasso
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aziendali e impossibilitati quindi a svolgere i servizi d’istituto, desertificazione delle stazioni
autostradali e serio rischio per gli utenti della rete".
"Non abbiamo potuto e voluto condividere. Non tutto ha un prezzo. Le lavoratrici e i lavoratori
di Strada dei Parchi saranno chiamati a ulteriori sacrifici ma non siamo disposti a santificare
un verbale di esame congiunto che non garantisce le modalità di ritorno alla normale
gestione del servizio".
"Le scriventi organizzazioni sindacali proclamano pertanto lo stato di agitazione del
personale riservandosi di mettere in campo le opportune forme di mobilitazione".
Tweet

Mi piace

Iscriviti per vedere cosa
piace ai tuoi amici.

Trasporto pubblico nelle aree
interne, Fontana: "il bluff del
libero mercato"
Trasporto pubblico Abruzzo,
la denuncia dei sindacati:
"Evidenti falle nel protocollo
anti-contagio"
I sindacati: "Su Cig non siamo
nella media, Abruzzo
penultima regione d’Italia"
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Coronavirus e vaccini
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> Dl Scuola, Anief denuncia lo stato di agitazione del personale e annuncia ricorsi sul precariato

P&G

Dl Scuola, Anief denuncia lo stato di
agitazione del personale e annuncia ricorsi
sul precariato
27 Maggio 2020

+

Condividi su Facebook

(Teleborsa) – “Le ultime notizie relative agli emendamenti sul decreto Scuola
confermano la delusione sui provvedimenti perché non risolvono il

Una perfetta igiene orale per tutta la
famiglia
Scopri la soluzione migliore
LEGGI

problema del precariato. Nella scuola bisogna investire, soprattutto in
questa situazione di emergenza, non si possono continuare a fare tagli come è

Cerca...

successo in passato. Come sindacato siamo, dunque, convinti che in questo
momento il nostro dovere sia quello di iniziare uno stato di agitazione del
personale per lanciare un messaggio al Governo”. È quanto afferma il
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presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico.
Per il sindacato, affinché si possa riprendere la didattica “in presenza” il
Governo deve trovare le risorse per garantire la ripresa a settembre delle
lezioni con una diversa gestione degli organici. “È necessario – sottolinea
Pacifico – iniziare l’anno scolastico in sicurezza e per questo chiediamo più
organici, di risolvere il problema delle classi pollaio, e il reclutamento di tutto

I temi caldi
Mes, chi l'ha firmato
davvero: Monti (e
Berlusconi) replicano a
Meloni
Dl maggio, l'ecobonus
sale al 110%:
ristrutturazioni gratis

il personale”.
In particolare per quanto riguarda il tema del precariato, il leader dell’Anief
precari faremo ricorso per farli ammettere tutti nella graduatoria finale. Non
è giusto che un precario venga chiamato solo per fare didattica a distanza,

Ospedale Covid Milano
Fiera, il "miracolo" è un
flop? Parlano i medici

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

afferma che “se non ci saranno modifiche al concorso straordinario fatto per i

esami di Stato e poi, per entrare in ruolo, gli si chiedano titoli aggiuntivi. Se un
docente ha i titoli per insegnare questi – continua Pacifico – devono valere sia

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-95616527

per un contratto a tempo determinato che indeterminato”.

Petrolio in caduta
libera: perché non si
riducono benzina e
gasolio?

Nel recente incontro tra Comitato tecnico scientifico, rappresentati del
ministero dell’Istruzione e sindacati rappresentativi della scuola, l’Anief ha
illustrato il documento predisposto con le risposte alle domande poste dagli

I video più visti

esperti e ha ricordato come servano 9 miliardi per: modificare il rapporto
alunni-personale docente/Ata alla luce del distanziamento sociale, da
mantenere di almeno 2 alunni per metro quadro; reclutare nuovo personale;
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e recuperare i plessi dismessi. Ribadito il no del giovane sindacato a didattica

costano le sue tasse

alternata a quella in presenza, così come alla riduzione a 45 minuti delle

Rating, da Fitch a
Moody's a Standard &
Poor's: cos'è e a cosa
fare attenzione

lezioni.

Leggi anche
Scuola, si riparte a settembre. Anief chiede distanziamento per le classi con aumento
organici
Coronavirus, Decreto Scuola: commento a caldo del Presidente Anief

Ecobonus infissi, la
detrazione varia a
seconda dei lavori:
come funziona

Fase 3: la scuola riapre a settembre, Anief avanza le sue proposte per ripartire in
sicurezza
Azzolina incontra sindacati su protocollo di intesa per maturità e avvio anno scolatico
in sicurezza
Decreto Scuola, Anief chiede continuità didattica e soluzioni per precari per nuovo
anno scolastico
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L’ A p p e l l o di C o nfsal e ci s al i n
Co n s i g l io r eg io n al e : “ C’ è bi s o gno di u n
pi an o s t r a o r d in a r i o pe r l ’ o ccupazi o ne”
28/05/2020
REDAZIONE

“Chiediamo l’immediata convocazione delle parti sociali da parte della Commissione Lavoro del
Consiglio Regionale. È il momento di affrontare con unità e responsabilità una crisi che si
preannuncia difficilissima” così Elia Pili Segretario Regionale Confsal e Augusto Corona, segretario
Regionale cisal.

-95644436

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Le nostre organizzazioni sindacali sono pronte a discutere col Consiglio e con la Giunta Regionale
un piano di aiuti a lavoratori e imprese che sostenga occupazione e rilancio economico. Non c’è più
tempo da perdere va messo in campo un piano straordinario di sostegno all’occupazione. Su questo
terreno le nostre organizzazioni sindacali sono disponili a proseguire un dialogo costruttivo nel
solo interesse dei Sardi”.
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