
Cisal: webRubrica

Askanews.it 30/01/2018 P.A., FIADEL-CSA (CISAL): LEFFICIENZA VALORIZZA FUNZIONI
LOCALI

2

. Askanews 30/01/2018 P.A., CSA-CISAL: CONTRATTO GARANTISCA SPECIFICITA' ENTI
LOCALI

3

Adnkronos.com 30/01/2018 FIADEL/CSA-CISAL: "GIOVANI, CONTRATTO E RSU AL CENTRO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE"

4

. Adnkronos 30/01/2018 LAVORO: FIADEL/CSA-CISAL, TURN OVER E FORMAZIONE IN
CONTRATTO ENTI LOCALI =

5

. Adnkronos 30/01/2018 LAVORO: FIADEL/CSA-CISAL, GIOVANI, CONTRATTO E RSU AL
CENTRO CONSIGLIO NAZIONALE (2) =

6

. Adnkronos 30/01/2018 FIADEL/CSA-CISAL, GIOVANI, CONTRATTO E RSU AL CENTRO
CONSIGLIO NAZIONALE =

7

Ilfoglio.it 30/01/2018 FIADEL/CSA-CISAL: "GIOVANI, CONTRATTO E RSU AL CENTRO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE"

8

Ildubbio.news 30/01/2018 FIADEL/CSA-CISAL: GIOVANI, CONTRATTO E RSU AL CENTRO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE

11

LiberoQuotidiano.it 30/01/2018 FIADEL/CSA-CISAL: "GIOVANI, CONTRATTO E RSU AL CENTRO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE"

13

Ladiscussione.com 30/01/2018 CONTRATTO ENTI LOCALI, IL CSA-CISAL CHIEDE TURN OVER E
FORMAZIONE

15

Opinione.it 31/01/2018 CONTRATTO ENTI LOCALI, IL CSA-CISAL CHIEDE TURN OVER E
FORMAZIONE

16

Jobsocial.eu 30/01/2018 FIADEL/CSA-CISAL, GIOVANI, CONTRATTO E RSU AL CENTRO
CONSIGLIO NAZIONALE

17

Le-Ultime-Notizie.eu 30/01/2018 FIADEL/CSA-CISAL: GIOVANI, CONTRATTO E RSU AL CENTRO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE

18

CataniaOggi.It 30/01/2018 FIADEL/CSA-CISAL: "GIOVANI, CONTRATTO E RSU AL CENTRO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE"

19

Arezzoweb.it 30/01/2018 FIADEL/CSA-CISAL: "GIOVANI, CONTRATTO E RSU AL CENTRO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE"

21

It.finance.yahoo.com 30/01/2018 P.A., CSA-CISAL: CONTRATTO GARANTISCA SPECIFICITA' ENTI
LOCALI

23

It.finance.yahoo.com 30/01/2018 P.A., FIADEL-CSA (CISAL): L'EFFICIENZA VALORIZZA FUNZIONI
LOCALI

25

It.Notizie.Yahoo.com 30/01/2018 P.A., FIADEL-CSA (CISAL): L'EFFICIENZA VALORIZZA FUNZIONI
LOCALI

27

Oggitreviso.it 31/01/2018 FIADEL/CSA-CISAL: "GIOVANI, CONTRATTO E RSU AL CENTRO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE".

29

Olbianotizie.it 30/01/2018 FIADEL/CSA-CISAL: "GIOVANI, CONTRATTO E RSU AL CENTRO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE"

31

Paginemonaci.it 30/01/2018 FIADEL/CSA-CISAL: "GIOVANI, CONTRATTO E RSU AL CENTRO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE"

33

SassariNotizie.com 30/01/2018 14:19 | SINDACATO | FIADEL/CSA-CISAL: "GIOVANI, CONTRATTO E
RSU AL CENTRO DEL CONSIGLIO NAZIONALE"

34

Siciliainformazioni.com 30/01/2018 LAVORO: FIADEL/CSA-CISAL, GIOVANI, CONTRATTO E RSU AL
CENTRO CONSIGLIO NAZIONALE

36

Siciliainformazioni.com 30/01/2018 LAVORO: FIADEL/CSA-CISAL, GIOVANI, CONTRATTO E RSU AL
CENTRO CONSIGLIO NAZIONALE

38

Cisal.Org 30/01/2018 - CONTRATTO ENTI LOCALI, IL CSA-CISAL CHIEDE TURN OVER E
FORMAZIONE

40

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1

Data

Pagina

Foglio

30-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 2



1

Data

Pagina

Foglio

30-01-2018
.

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 3



1

Data

Pagina

Foglio

30-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 4



1

Data

Pagina

Foglio

30-01-2018
.

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: web Pag. 5



1

Data

Pagina

Foglio

30-01-2018
.

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: web Pag. 6



1

Data

Pagina

Foglio

30-01-2018
.

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: web Pag. 7



home  cerasa elefantino politica economia chiesa esteri magazine editoriali cultura lettere al direttore

meteo blog lo sfoglio

sezioni 

Fiadel/Csa-Cisal: "Giovani, contratto e rsu
al centro del consiglio nazionale"
(Video)

30 Gennaio 2018 alle 14:30

Roma, 30 gen. (Labitalia) - "Lavoro per i giovani, rinnovi

contrattuali e rsu. Questi gli argomenti che affronteremo

in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che

si terrà dall'1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal

titolo 'Partecipazione, rinnovamento, ef cienza per

valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'". Così, in

un'intervista a Labitalia, Francesco Garofalo, segretario

generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali,

aderenti a Cisal, che costituiscono un'organizzazione sindacale unitaria: la prima a tutela

adn kronos
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dei lavoratori del settore igiene ambientale, pubblico e privato; la seconda a difesa del

comparto funzioni locali.

"Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento molto

particolare. Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali,  ssate per il 17-19

aprile, e il rinnovo del contratto del personale del medesimo comparto. Confortati dagli

straordinari risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la prossima tornata

elettorale dobbiamo andare a completare un lavoro che si protrae da anni, cogliendone i

frutti che tutti noi auspichiamo".

"E' stato  rmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni centrali, che

dopo 8 anni di attesa ha  nalmente riaperto la stagione dei rinnovi, in una cornice

profondamente rinnovata data anche la riduzione dei comparti da 11 a 4. Il quadro dipinto

dal nuovo contratto Funzioni centrali, se non è ancora l’optimum, è quanto serve per dare

più dignità e sostegno ai lavoratori statali, e cercare di ottenere altrettanti riconoscimenti

per quelli del nostro comparto".

"Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in piena fase

di svolgimento, l'orientamento dell’Aran è stato sin dall'inizio quello di tenere a

riferimento il contratto degli statali. Un principio che abbiamo condiviso, ma che non può

essere esaustivo, in quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti, delle quali

non si può non tenere conto".

"Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il pacchetto sociale sono stati annunciati

interventi su numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di prova per il contratto

individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi (introducendo il concetto di

programmazione delle assenze); permessi per visite mediche e assenze per malattia;

equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre prestazioni; ampliamento delle tutele

sulle patologie salvavita; congedi per le donne vittime di violenza; ripristino della

dicotomia fra assenze per infortunio e cause di servizio; aggiornamento dei congedi

parentali; riconoscimento del diritto allo studio ai lavoratori a termine e per chi si iscrive

all'università a tempo parziale".

"Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco

Garofalo- se si parla di lavoro, giovani, cittadini,

ef cienza, salute per i lavoratori che affrontano in

questo momento dif coltà enormi, come la polizia

locale, la scuola, igiene ambientale". Per il leader

sindacale, importante anche la questione dei giovani.

"In Italia -sostiene- c'è bisogno di veri care il reale

andamento del progetto Garanzia Giovani. Le nuove

generazioni che non riescono più ad avere posti
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PUBBLICITÀ

all'interno del pubblico impiego devono avere delle prospettive positive e certe. Stiamo

attraversando un momento particolare: il blocco del turn over e dei contratti. Il mondo del

precariato che non riesce a garantire una pensione decente nel momento in cui si riuscirà

ad avere un posto stabile".
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Fiadel/Csa-Cisal: “Giovani,
contratto e rsu al centro del
consiglio nazionale”
Roma, 30 gen. (Labitalia) – “Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi

gli argomenti che affronteremo in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal

che si terrà dall’1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal titolo ‘Partecipazione,

rinnovamento, efficienza per valorizzare […]

Roma, 30 gen. (Labitalia) – “Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi

gli argomenti che affronteremo in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal

che si terrà dall’1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal titolo ‘Partecipazione,

rinnovamento, efficienza per valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'”. Così, in

un’intervista a Labitalia, Francesco Garofalo, segretario generale di Fiadel e di Csa

Regioni Autonomie Locali, aderenti a Cisal, che costituiscono un’organizzazione

sindacale unitaria: la prima a tutela dei lavoratori del settore igiene ambientale,

pubblico e privato; la seconda a difesa del comparto funzioni locali.

“Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento molto

particolare. Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il
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17-19 aprile, e il rinnovo del contratto del personale del medesimo comparto.

Confortati dagli straordinari risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la

prossima tornata elettorale dobbiamo andare a completare un lavoro che si protrae

da anni, cogliendone i frutti che tutti noi auspichiamo”.

“E’ stato firmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni

centrali, che dopo 8 anni di attesa ha finalmente riaperto la stagione dei rinnovi, in

una cornice profondamente rinnovata data anche la riduzione dei comparti da 11 a 4.

Il quadro dipinto dal nuovo contratto Funzioni centrali, se non è ancora l’optimum, è

quanto serve per dare più dignità e sostegno ai lavoratori statali, e cercare di ottenere

altrettanti riconoscimenti per quelli del nostro comparto”.

“Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in piena

fase di svolgimento, l’orientamento dell’Aran è stato sin dall’inizio quello di tenere a

riferimento il contratto degli statali. Un principio che abbiamo condiviso, ma che

non può essere esaustivo, in quanto fra i due comparti vi sono delle diversità

evidenti, delle quali non si può non tenere conto”.

“Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il pacchetto sociale sono stati

annunciati interventi su numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di prova

per il contratto individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi (introducendo il

concetto di programmazione delle assenze); permessi per visite mediche e assenze

per malattia; equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre prestazioni;

ampliamento delle tutele sulle patologie salvavita; congedi per le donne vittime di

violenza; ripristino della dicotomia fra assenze per infortunio e cause di servizio;

aggiornamento dei congedi parentali; riconoscimento del diritto allo studio ai

lavoratori a termine e per chi si iscrive all’università a tempo parziale”.

“Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco Garofalo- se si parla di lavoro,

giovani, cittadini, efficienza, salute per i lavoratori che affrontano in questo

momento difficoltà enormi, come la polizia locale, la scuola, igiene ambientale”. Per

il leader sindacale, importante anche la questione dei giovani. “In Italia -sostiene-

c’è bisogno di verificare il reale andamento del progetto Garanzia Giovani. Le nuove

generazioni che non riescono più ad avere posti all’interno del pubblico impiego

devono avere delle prospettive positive e certe. Stiamo attraversando un momento

particolare: il blocco del turn over e dei contratti. Il mondo del precariato che non

riesce a garantire una pensione decente nel momento in cui si riuscirà ad avere un

posto stabile”.
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Fiadel/Csa-Cisal: "Giovani,
contratto e rsu al centro del
consiglio nazionale"
(Video)

LAZIO/ROMA

30 Gennaio 2018

(Video)
Roma, 30 gen. (Labitalia) - "Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu.
Questi gli argomenti che affronteremo in occasione del consiglio nazionale
Csa/Fiadel-Cisal che si terrà dall'1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal
titolo 'Partecipazione, rinnovamento, ef cienza per valorizzare i lavoratori e i
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servizi pubblici'". Così, in un'intervista a Labitalia, Francesco Garofalo,
segretario generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali, aderenti a
Cisal, che costituiscono un'organizzazione sindacale unitaria: la prima a tutela
dei lavoratori del settore igiene ambientale, pubblico e privato; la seconda a
difesa del comparto funzioni locali.

"Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento
molto particolare. Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali,
 ssate per il 17-19 aprile, e il rinnovo del contratto del personale del medesimo
comparto. Confortati dagli straordinari risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni
rsu 2018, con la prossima tornata elettorale dobbiamo andare a completare un
lavoro che si protrae da anni, cogliendone i frutti che tutti noi auspichiamo".

"E' stato  rmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni
centrali, che dopo 8 anni di attesa ha  nalmente riaperto la stagione dei rinnovi,
in una cornice profondamente rinnovata data anche la riduzione dei comparti da
11 a 4. Il quadro dipinto dal nuovo contratto Funzioni centrali, se non è ancora
l’optimum, è quanto serve per dare più dignità e sostegno ai lavoratori statali, e
cercare di ottenere altrettanti riconoscimenti per quelli del nostro comparto".

"Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in
piena fase di svolgimento, l'orientamento dell’Aran è stato sin dall'inizio quello
di tenere a riferimento il contratto degli statali. Un principio che abbiamo
condiviso, ma che non può essere esaustivo, in quanto fra i due comparti vi
sono delle diversità evidenti, delle quali non si può non tenere conto".

"Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il pacchetto sociale sono stati
annunciati interventi su numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di
prova per il contratto individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi
(introducendo il concetto di programmazione delle assenze); permessi per visite
mediche e assenze per malattia; equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre
prestazioni; ampliamento delle tutele sulle patologie salvavita; congedi per le
donne vittime di violenza; ripristino della dicotomia fra assenze per infortunio e
cause di servizio; aggiornamento dei congedi parentali; riconoscimento del
diritto allo studio ai lavoratori a termine e per chi si iscrive all'università a tempo
parziale".

"Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco Garofalo- se si parla di
lavoro, giovani, cittadini, ef cienza, salute per i lavoratori che affrontano in
questo momento dif coltà enormi, come la polizia locale, la scuola, igiene
ambientale". Per il leader sindacale, importante anche la questione dei giovani.
"In Italia -sostiene- c'è bisogno di veri care il reale andamento del progetto
Garanzia Giovani. Le nuove generazioni che non riescono più ad avere posti
all'interno del pubblico impiego devono avere delle prospettive positive e certe.
Stiamo attraversando un momento particolare: il blocco del turn over e dei
contratti. Il mondo del precariato che non riesce a garantire una pensione
decente nel momento in cui si riuscirà ad avere un posto stabile".
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Sei qui: Home Società Contratto Enti Locali, il CSA-CISAL chiede turn over e formazione

Pubblicato in Società 30 Gennaio 2018 di Redazione Commenta per primo!

Tweet
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Email *
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Contratto Enti Locali, il CSA-CISAL chiede turn over e formazione

PER IL CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI, L’UNICO SINDACATO AUTONOMO

RAPPRESENTATIVO DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, ADERENTE ALLA CISAL, È

NECESSARIO APPROFONDIRE LE SPECIFICITÀ DI OGNI CATEGORIA

PROFESSIONALE PER VALORIZZARE IL LAVORO E MIGLIORARE I SERVIZI RESI

DALL’AMMINISTRAZIONE DECENTRATA. A PARTIRE DAL NUOVO CONTRATTO ENTI

LOCALI“Al di là del trattamento economico, il nuovo contratto Enti Locali deve garantire il

rispetto delle peculiarità del Comparto, favorire l’ingresso dei giovani

nell’amministrazione e valorizzare il personale esistente attraverso piani di formazione

continua”. E’ quanto dichiara Francesco Garofalo, Segretario Generale del CSA/FIADEL,

alla vigilia del Consiglio nazionale dell’organizzazione, che si terrà a San Benedetto del

Tronto dal 1 al 3 febbraio per condividere obiettivi e strategie anche in vista

dell’imminente rinnovo del CCNL Funzioni Locali.“Nell’interesse dell’amministrazione e

degli utenti è necessario, continua Garofalo, introdurre due aree contrattuali specifiche

all’interno del comparto - Polizia Locale e Scuola - e valorizzare, nella macro area amministrativa, le specificità professionali

dei dipendenti (tecnici, assistenti sociali, educatori asili nido, ecc.)”.“E’ altrettanto importante, aggiunge il Segretario, rinnovare

i sistemi di classificazione del personale, abbattere ogni forma di discriminazione fra i dipendenti, adottare misure di welfare e

incentivare telelavoro e smart working. Ciò contribuirà a migliorare le singole posizioni lavorative e l’efficienza degli enti locali

nei servizi resi ai cittadini, in linea con gli standard europei”.“Per quanto riguarda il fronte economico, conclude, il CSA-CISAL

ritiene indispensabile riconoscere ai lavoratori del comparto Funzioni Locali l’aumento salariale medio di 85 euro lordi

mensili,col mantenimento del bonus di 80 euro, come assicurato ai dipendenti delle Funzioni Centrali. Ma in prospettiva è

forte la preoccupazione riguardo la gravità della situazione economica che attanaglia Regioni, Province e Comuni, e i vincoli

derivanti dal Patto di Stabilità interno”....
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CONTRATTO ENTI LOCALI, IL CSA-CISAL CHIEDE
TURN OVER E FORMAZIONE

“Al di là del trattamento economico, il nuovo contratto Enti Locali deve
garantire il rispetto delle peculiarità del comparto, favorire l’ingresso dei
giovani nell’amministrazione e valorizzare il personale esistente
attraverso piani di formazione continua”.

È quanto dichiara Francesco Garofalo, segretario generale del
Csa/Fiadel, alla vigilia del Consiglio nazionale dell’organizzazione, che si
terrà a San Benedetto del Tronto dal 1 al 3 febbraio per condividere
obiettivi e strategie anche in vista dell’imminente rinnovo del
Ccnl Funzioni Locali.

“Nell’interesse dell’amministrazione e degli utenti è necessario, continua
Garofalo, introdurre due aree contrattuali specifiche all’interno del
comparto - polizia locale e scuola - e valorizzare, nella macro area

amministrativa, le specificità professionali dei dipendenti (tecnici, assistenti sociali, educatori asili nido, ecc.)”.

“È altrettanto importante, aggiunge il segretario, rinnovare i sistemi di classificazione del personale, abbattere ogni forma di
discriminazione fra i dipendenti, adottare misure di welfare e incentivaretelelavoro e smart working. Ciò contribuirà a migliorare
le singole posizioni lavorative e l’efficienza degli enti locali nei servizi resi ai cittadini, in linea con gli standard europei”.

“Per quanto riguarda il fronte economico, conclude, il Csa-Cisal ritiene indispensabile riconoscere ai lavoratori del comparto
funzioni locali l’aumento salariale medio di 85 euro lordi mensili, col mantenimento del bonus di 80 euro, come assicurato ai
dipendenti delle Funzioni centrali. Ma in prospettiva è forte la preoccupazione riguardo la gravità della situazione economica che
attanaglia Regioni, Province e Comuni, e i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità interno”.
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Notizie

Pubblicato il:30/01/2018 14:19 "Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu.Questi gli argomenti che affronteremo in occasione del consiglio

nazionale Csa/Fiadel-Cisal che si terrà dall'1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal titolo 'Partecipazione, rinnovamento, efficienza per valorizzare

i lavoratori e i servizi pubblici'".Così, in un'intervista a Labitalia, Francesco Garofalo, segretario generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali,

aderenti a Cisal, che costituiscono un'organizzazione sindacale unitaria:la prima a tutela dei lavoratori del settore igiene ambientale,

pubblico e privato;la seconda a difesa del comparto funzioni locali. "Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un

momento molto particolare.Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il 17-19 aprile, e il rinnovo del

contratto del personale del medesimo comparto.Confortati dagli straordinari risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la

prossima tornata elettorale dobbiamo andare a completare un lavoro che si protrae da anni, cogliendone i frutti che tutti noi

auspichiamo". "E' stato firmato -ricorda- il nuovo
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Corriere dello Sport 2018-01-27 15:40

Roma, 30 gen. (Labitalia) – “Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi gli

argomenti che affronteremo in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che si

terrà dall’1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal titolo ‘Partecipazione,

rinnovamento, efficienza per valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'”. Così, in

un’intervista a Labitalia, Francesco Garofalo, segretario generale di Fiadel e di Csa Regioni

Autonomie... 

la provenienza: Il Denaro

Fiadel/Csa-Cisal: “Giovani, contratto e rsu al
centro del consiglio nazionale”

IL CAIRO: L'AMBASCIATORE CANTINI INCONTRA LA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER LE
DONNE MAYA MORSI

IL CAIRO aise - L’Ambasciatore d’Italia al Cairo, Giampaolo Cantini, ha incontrato mercoledì

scorso la Presidente del Consiglio Nazionale per le Donne (National Council for Women,

NCW), Maya Morsi. Nel corso del colloquio – riporta l’Ambasciata - Cantini e Morsi hanno

discusso dei

UFFICIALE: Carrarese, risolto il contratto di Maccabruni

Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del

contratto economico del calciatore classe '97 Fabio Maccabruni. Al giocatore i migliori auguri

per il prosieguo della sua carriera agonistica.

Independiente, Cabezas diventa Heads sul contratto:
ritorna all'Atalanta

  sabato 27 gennaio 2018 13:37 BERGAMO - Magari è la prima volta che capita o forse no. In

ogni caso è clamoroso quello che è successo a Bryan  Cabezas. L'attaccante stava per firmare

con l'Independiente, ma l'affare è saltato

UFFICIALE: Fidelis Andria, risolto il contratto di Paolillo

La Fidelis Andria rende noto d’aver rescisso consensualmente il contratto con il calciatore

Ruggiero Paolillo. Al centrocampista va il ringraziamento della dirigenza per l’impegno

profuso nel corso della sua esperienza con la maglia della Fidelis.
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Da Daniele bordate al suo Pdrn
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15:01

Corse cancellate senza informare

utenti: multa da 3,6 milioni all'Atac

Oggi

15:01

Corrieri della droga a 16 anni: così la
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15:01

Cavie umane per test su gas scarico:

la Volkswagen sospende manager

L'Italia rischia di finire davanti alla
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ADNKRONOS SINDACATO

Fiadel/Csa-Cisal: “Giovani, contratto e rsu
al centro del consiglio nazionale”
di Adnkronos -  30 gennaio 2018 - 16:00
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Roma, 30 gen. (Labitalia) - "Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi gli

argomenti che affronteremo in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che

si terrà dall'1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal titolo 'Partecipazione,

rinnovamento, efficienza per valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'". Così, in

un'intervista a Labitalia, Francesco Garofalo, segretario generale di Fiadel e di Csa

Regioni Autonomie Locali, aderenti a Cisal, che costituiscono un'organizzazione

sindacale unitaria: la prima a tutela dei lavoratori del settore igiene ambientale,

pubblico e privato; la seconda a difesa del comparto funzioni locali. "Questo consiglio

nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento molto particolare. Ci stiamo

proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il 17-19 aprile, e il rinnovo

del contratto del personale del medesimo comparto. Confortati dagli straordinari

risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la prossima tornata elettorale

dobbiamo andare a completare un lavoro che si protrae da anni, cogliendone i frutti

che tutti noi auspichiamo". "E' stato firmato -ricorda- il nuovo contratto per i

dipendenti delle Funzioni centrali, che dopo 8 anni di attesa ha finalmente riaperto la

stagione dei rinnovi, in una cornice profondamente rinnovata data anche la riduzione

dei comparti da 11 a 4. Il quadro dipinto dal nuovo contratto Funzioni centrali, se non

è ancora l'optimum, è quanto serve per dare più dignità e sostegno ai lavoratori

statali, e cercare di ottenere altrettanti riconoscimenti per quelli del nostro comparto".

"Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in piena

fase di svolgimento, l'orientamento dell'Aran è stato sin dall'inizio quello di tenere a

riferimento il contratto degli statali. Un principio che abbiamo condiviso, ma che non

può essere esaustivo, in quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti,

delle quali non si può non tenere conto". "Nel contesto del nuovo contratto -avverte-

per il pacchetto sociale sono stati annunciati interventi su numerosi aspetti, in chiave

migliorativa: periodo di prova per il contratto individuale; ristrutturazione del quadro

dei permessi (introducendo il concetto di programmazione delle assenze); permessi

per visite mediche e assenze per malattia; equiparazione del ricovero ospedaliero ad

altre prestazioni; ampliamento delle tutele sulle patologie salvavita; congedi per le

Home  Adnkronos  Fiadel/Csa-Cisal: “Giovani, contratto e rsu al centro del consiglio nazionale”
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Moda “Lei, femminilesingolare”, la
nuova collezione wedding couture
firmata Marco...
Red -  30 gennaio 2018 - 13:07

– “Lei, femminilesingolare”, femminile ma allo
stesso non omologabile, forte, libera e decisa,
è tutta lì, la donna 2018 firmata dallo stilista
Marco Strano,...
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donne vittime di violenza; ripristino della dicotomia fra assenze per infortunio e cause

di servizio; aggiornamento dei congedi parentali; riconoscimento del diritto allo studio

ai lavoratori a termine e per chi si iscrive all'università a tempo parziale". "Siamo

pronti a discutere su tutto -avverte Francesco Garofalo- se si parla di lavoro, giovani,

cittadini, efficienza, salute per i lavoratori che affrontano in questo momento difficoltà

enormi, come la polizia locale, la scuola, igiene ambientale". Per il leader sindacale,

importante anche la questione dei giovani. "In Italia -sostiene- c'è bisogno di verificare

il reale andamento del progetto Garanzia Giovani. Le nuove generazioni che non

riescono più ad avere posti all'interno del pubblico impiego devono avere delle

prospettive positive e certe. Stiamo attraversando un momento particolare: il blocco

del turn over e dei contratti. Il mondo del precariato che non riesce a garantire una

pensione decente nel momento in cui si riuscirà ad avere un posto stabile".
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Nazionali Sindacato-adn

Fiadel/Csa-Cisal: “Giovani,
contratto e rsu al centro del
consiglio nazionale”

Roma, 30 gen. (Labitalia) – “Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi gli

argomenti che affronteremo in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che

si terrà dall’1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal titolo ‘Partecipazione,

rinnovamento, efficienza per valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'”. Così, in

un’intervista a Labitalia, Francesco Garofalo, segretario generale di Fiadel e di Csa

Regioni Autonomie Locali, aderenti a Cisal, che costituiscono un’organizzazione

sindacale unitaria: la prima a tutela dei lavoratori del settore igiene ambientale,

pubblico e privato; la seconda a difesa del comparto funzioni locali.

“Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento molto

particolare. Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il 17-

19 aprile, e il rinnovo del contratto del personale del medesimo comparto. Confortati

dagli straordinari risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la prossima

tornata elettorale dobbiamo andare a completare un lavoro che si protrae da anni,

cogliendone i frutti che tutti noi auspichiamo”.

“E’ stato firmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni centrali,

che dopo 8 anni di attesa ha finalmente riaperto la stagione dei rinnovi, in una cornice

profondamente rinnovata data anche la riduzione dei comparti da 11 a 4. Il quadro

dipinto dal nuovo contratto Funzioni centrali, se non è ancora l’optimum, è quanto

serve per dare più dignità e sostegno ai lavoratori statali, e cercare di ottenere

altrettanti riconoscimenti per quelli del nostro comparto”.

“Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in piena

fase di svolgimento, l’orientamento dell’Aran è stato sin dall’inizio quello di tenere a

riferimento il contratto degli statali. Un principio che abbiamo condiviso, ma che non

può essere esaustivo, in quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti,

delle quali non si può non tenere conto”.

“Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il pacchetto sociale sono stati

annunciati interventi su numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di prova per il

contratto individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi (introducendo il

concetto di programmazione delle assenze); permessi per visite mediche e assenze

per malattia; equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre prestazioni;
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TAGS Donne elezioni Giovani italia Lavoro Polizia Scuola Sindacale studio Video

Articolo precedente

Ema: Galassi (Api), portare sede a Milano, ha
competenze in settore farmaco

ampliamento delle tutele sulle patologie salvavita; congedi per le donne vittime di

violenza; ripristino della dicotomia fra assenze per infortunio e cause di servizio;

aggiornamento dei congedi parentali; riconoscimento del diritto allo studio ai

lavoratori a termine e per chi si iscrive all’università a tempo parziale”.

“Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco Garofalo- se si parla di lavoro,

giovani, cittadini, efficienza, salute per i lavoratori che affrontano in questo momento

difficoltà enormi, come la polizia locale, la scuola, igiene ambientale”. Per il leader

sindacale, importante anche la questione dei giovani. “In Italia -sostiene- c’è bisogno

di verificare il reale andamento del progetto Garanzia Giovani. Le nuove generazioni

che non riescono più ad avere posti all’interno del pubblico impiego devono avere delle

prospettive positive e certe. Stiamo attraversando un momento particolare: il blocco

del turn over e dei contratti. Il mondo del precariato che non riesce a garantire una

pensione decente nel momento in cui si riuscirà ad avere un posto stabile”.
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Roma, 30 gen. (askanews) - "Al di là del trattamento economico, il nuovo contratto enti locali

deve garantire il rispetto delle peculiarità del comparto, favorire l'ingresso dei giovani

nell'amministrazione e valorizzare il personale esistente attraverso piani di formazione

continua". E' quanto dichiara Francesco Garofalo, segretario generale del Csa/Fiadel, alla

vigilia del consiglio nazionale dell'organizzazione che si terrà a San Benedetto del Tronto dal

1 al 3 febbraio per condividere obiettivi e strategie anche in vista dell'imminente rinnovo del

contratto funzioni locali.

"Nell'interesse dell'amministrazione e degli utenti è necessario - continua Garofalo -

introdurre due aree contrattuali specifiche all'interno del comparto (polizia locale e scuola) e

valorizzare, nella macro area amministrativa, le specificità professionali dei dipendenti

(tecnici, assistenti sociali, educatori asili nido). E' altrettanto importante, aggiunge il

segretario, rinnovare i sistemi di classificazione del personale, abbattere ogni forma di

discriminazione fra i dipendenti, adottare misure di welfare e incentivare telelavoro e smart

working. Ciò contribuirà a migliorare le singole posizioni lavorative e l'efficienza degli enti

locali nei servizi resi ai cittadini, in linea con gli standard europei".

"Per quanto riguarda il fronte economico - conclude - il Csa-Cisal ritiene indispensabile

riconoscere ai lavoratori del comparto funzioni locali l'aumento salariale medio di 85 euro

La tua lista è vuota.
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lordi mensili,col mantenimento del bonus di 80 euro, come assicurato ai dipendenti delle

funzioni centrali. Ma in prospettiva è forte la preoccupazione riguardo la gravità della

situazione economica che attanaglia Regioni, Province e Comuni, e i vincoli derivanti dal

patto di stabilità interno".
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Nasdaq 
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-57,86 (-0,77%)
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P.A., Fiadel-Csa (Cisal): l'efficienza
valorizza funzioni locali

Roma, (askanews) - Rinnovo del contratto dei dipendenti delle funzioni locali con il rinnovo

delle Rsu fissate per il 17-19 aprile, Jobs act e lavoro per i giovani negli enti locali: alla vigilia

del consiglio nazionale della Fiadel-Csa, organizzazione sindacale affiliata alla Cisal, dal

titolo "Partecipazione, rinnovamento, efficienza per valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici",

il segretario generale Francesco Garofalo delinea i principali temi che saranno discussi

nell'assise di San Benedetto del Tronto dal 1 al 3 febbraio.

La sigla sindacale autonoma unitaria accorpa Fiadel, che tutela i lavoratori del settore igiene

ambientale, pubblico e privato, e Csa, a difesa del comparto funzioni locali. "Siamo l'unica

vera organizzazione autonoma rappresentativa sopravvissuta - dice Garofalo in una

videointervista ad Askanews - insieme con la Cisal siamo una vera realtà autonoma

all'interno di questi comparti".

Secondo il numero uno della Fiadel-Csa "dopo 10 anni di blocco" del contratto e del turn over

nella pubblica amministrazione, con la rideterminazione dei comparti pubblici, "le

professionalità e le specificità di alcune categorie vanno riguardate". L'organizzazione di

categoria affiliata alla Cisal andrà alla trattativa per il rinnovo del contratto delle funzioni locali

con una propria piattaforma, che punta a una riorganizzazione "più professionale" degli enti

locali per aumentare l'efficienza dei servizi erogati ai cittadini.

Garofalo chiede al Governo anche maggiori risorse per le autonomie locali "perché oggi

Regioni, Province e Comuni sono a rischio dissesto. Dalla legge di bilancio mancano risorse

per 1,4 miliardi e questo ci preoccupa". L'idea della Fiadel-Csa è quella di un "rinnovamento"

negli enti locali per dare ai giovani, con lo sblocco del turn over, "la possibilità di potersi

affacciare nei Comuni. Le attuali piante organiche non riescono più a reggere i servizi locali".

Sul lavoro il giudizio di Garofalo sull'operato del Governo è critico: "Ho l'impressione che si

sia smarrito. Il Jobs act non è stato un toccasana. Nella P.A. c'è solo precariato. I giovani

inseriti non sono stabilizzati". Il sindacalista guarda infine all'appuntamento "importante" delle

elezioni delle Rsu delle funzioni locali in programma a metà aprile: "Siamo sempre stati

protagonisti".

Askanews 30 gennaio 2018
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P.A., Fiadel-Csa (Cisal): l'efficienza
valorizza funzioni locali

Roma, (askanews) - Rinnovo del contratto dei dipendenti delle funzioni locali con il rinnovo

delle Rsu fissate per il 17-19 aprile, Jobs act e lavoro per i giovani negli enti locali: alla vigilia

del consiglio nazionale della Fiadel-Csa, organizzazione sindacale affiliata alla Cisal, dal

titolo "Partecipazione, rinnovamento, efficienza per valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici",

il segretario generale Francesco Garofalo delinea i principali temi che saranno discussi

nell'assise di San Benedetto del Tronto dal 1 al 3 febbraio.

La sigla sindacale autonoma unitaria accorpa Fiadel, che tutela i lavoratori del settore igiene

ambientale, pubblico e privato, e Csa, a difesa del comparto funzioni locali. "Siamo l'unica

vera organizzazione autonoma rappresentativa sopravvissuta - dice Garofalo in una

videointervista ad Askanews - insieme con la Cisal siamo una vera realtà autonoma

all'interno di questi comparti".

Secondo il numero uno della Fiadel-Csa "dopo 10 anni di blocco" del contratto e del turn over

nella pubblica amministrazione, con la rideterminazione dei comparti pubblici, "le

professionalità e le specificità di alcune categorie vanno riguardate". L'organizzazione di

categoria affiliata alla Cisal andrà alla trattativa per il rinnovo del contratto delle funzioni locali

con una propria piattaforma, che punta a una riorganizzazione "più professionale" degli enti

locali per aumentare l'efficienza dei servizi erogati ai cittadini.
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Garofalo chiede al Governo anche maggiori risorse per le autonomie locali "perché oggi

Regioni, Province e Comuni sono a rischio dissesto. Dalla legge di bilancio mancano risorse

per 1,4 miliardi e questo ci preoccupa". L'idea della Fiadel-Csa è quella di un "rinnovamento"

negli enti locali per dare ai giovani, con lo sblocco del turn over, "la possibilità di potersi

affacciare nei Comuni. Le attuali piante organiche non riescono più a reggere i servizi locali".

Sul lavoro il giudizio di Garofalo sull'operato del Governo è critico: "Ho l'impressione che si

sia smarrito. Il Jobs act non è stato un toccasana. Nella P.A. c'è solo precariato. I giovani

inseriti non sono stabilizzati". Il sindacalista guarda infine all'appuntamento "importante" delle

elezioni delle Rsu delle funzioni locali in programma a metà aprile: "Siamo sempre stati

protagonisti".
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Fiadel/Csa-Cisal: "Giovani, contratto e rsu al centro del
consiglio nazionale".

Roma, 30 gen. (Labitalia) - "Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi gli argomenti
che affronteremo in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che si terrà dall'1 al 3
febbraio a San Benedetto del Tronto, dal titolo 'Partecipazione, rinnovamento, efficienza per
valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'". Così, in un'intervista a Labitalia, Francesco Garofalo,
segretario generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali, aderenti a Cisal, che costituiscono
un'organizzazione sindacale unitaria: la prima a tutela dei lavoratori del settore igiene ambientale,
pubblico e privato; la seconda a difesa del comparto funzioni locali.

"Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento molto particolare. Ci
stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il 17-19 aprile, e il rinnovo del
contratto del personale del medesimo comparto. Confortati dagli straordinari risultati ottenuti da
Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la prossima tornata elettorale dobbiamo andare a completare
un lavoro che si protrae da anni, cogliendone i frutti che tutti noi auspichiamo".

"E' stato firmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni centrali, che dopo 8
anni di attesa ha finalmente riaperto la stagione dei rinnovi, in una cornice profondamente
rinnovata data anche la riduzione dei comparti da 11 a 4. Il quadro dipinto dal nuovo contratto
Funzioni centrali, se non è ancora l’optimum, è quanto serve per dare più dignità e sostegno ai
lavoratori statali, e cercare di ottenere altrettanti riconoscimenti per quelli del nostro comparto".

"Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in piena fase di
svolgimento, l'orientamento dell’Aran è stato sin dall'inizio quello di tenere a riferimento il
contratto degli statali. Un principio che abbiamo condiviso, ma che non può essere esaustivo, in
quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti, delle quali non si può non tenere conto".

"Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il pacchetto sociale sono stati annunciati
interventi su numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di prova per il contratto
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individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi (introducendo il concetto di
programmazione delle assenze); permessi per visite mediche e assenze per malattia;
equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre prestazioni; ampliamento delle tutele sulle
patologie salvavita; congedi per le donne vittime di violenza; ripristino della dicotomia fra assenze
per infortunio e cause di servizio; aggiornamento dei congedi parentali; riconoscimento del diritto
allo studio ai lavoratori a termine e per chi si iscrive all'università a tempo parziale".

"Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco Garofalo- se si parla di lavoro, giovani,
cittadini, efficienza, salute per i lavoratori che affrontano in questo momento difficoltà enormi,
come la polizia locale, la scuola, igiene ambientale". Per il leader sindacale, importante anche la
questione dei giovani. "In Italia -sostiene- c'è bisogno di verificare il reale andamento del progetto
Garanzia Giovani. Le nuove generazioni che non riescono più ad avere posti all'interno del
pubblico impiego devono avere delle prospettive positive e certe. Stiamo attraversando un
momento particolare: il blocco del turn over e dei contratti. Il mondo del precariato che non riesce
a garantire una pensione decente nel momento in cui si riuscirà ad avere un posto stabile".
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Fiadel/Csa-Cisal: "Giovani, contratto e rsu al
centro del consiglio nazionale"

  @Adnkronos

Roma, 30 gen. (Labitalia) - "Lavoro per i giovani,
rinnovi contrattuali e rsu. Questi gli argomenti che
affronteremo in occasione del consiglio nazionale
Csa/Fiadel-Cisal che si terrà dall'1 al 3 febbraio a
San Benedetto del Tronto, dal titolo 'Partecipazione,

rinnovamento, efficienza per valorizzare i lavoratori e i servizi
pubblici'". Così, in un'intervista a Labitalia, Francesco Garofalo,
segretario generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali,
aderenti a Cisal, che costituiscono un'organizzazione sindacale
unitaria: la prima a tutela dei lavoratori del settore igiene ambientale,
pubblico e privato; la seconda a difesa del comparto funzioni locali.
"Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un
momento molto particolare. Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu
Funzioni locali, fissate per il 17-19 aprile, e il rinnovo del contratto del
personale del medesimo comparto. Confortati dagli straordinari
risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la prossima
tornata elettorale dobbiamo andare a completare un lavoro che si
protrae da anni, cogliendone i frutti che tutti noi auspichiamo"."E' stato
firmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni
centrali, che dopo 8 anni di attesa ha finalmente riaperto la stagione
dei rinnovi, in una cornice profondamente rinnovata data anche la
riduzione dei comparti da 11 a 4. Il quadro dipinto dal nuovo contratto
Funzioni centrali, se non è ancora l’optimum, è quanto serve per dare
più dignità e sostegno ai lavoratori statali, e cercare di ottenere
altrettanti riconoscimenti per quelli del nostro comparto". "Nella
trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in
piena fase di svolgimento, l'orientamento dell’Aran è stato sin
dall'inizio quello di tenere a riferimento il contratto degli statali. Un
principio che abbiamo condiviso, ma che non può essere esaustivo, in
quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti, delle quali
non si può non tenere conto"."Nel contesto del nuovo contratto -
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avverte- per il pacchetto sociale sono stati annunciati interventi su
numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di prova per il
contratto individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi
(introducendo il concetto di programmazione delle assenze); permessi
per visite mediche e assenze per malattia; equiparazione del ricovero
ospedaliero ad altre prestazioni; ampliamento delle tutele sulle
patologie salvavita; congedi per le donne vittime di violenza;
ripristino della dicotomia fra assenze per infortunio e cause di
servizio; aggiornamento dei congedi parentali; riconoscimento del
diritto allo studio ai lavoratori a termine e per chi si iscrive
all'università a tempo parziale"."Siamo pronti a discutere su tutto -
avverte Francesco Garofalo- se si parla di lavoro, giovani, cittadini,
efficienza, salute per i lavoratori che affrontano in questo momento
difficoltà enormi, come la polizia locale, la scuola, igiene ambientale".
Per il leader sindacale, importante anche la questione dei giovani. "In
Italia -sostiene- c'è bisogno di verificare il reale andamento del
progetto Garanzia Giovani. Le nuove generazioni che non riescono più
ad avere posti all'interno del pubblico impiego devono avere delle
prospettive positive e certe. Stiamo attraversando un momento
particolare: il blocco del turn over e dei contratti. Il mondo del
precariato che non riesce a garantire una pensione decente nel
momento in cui si riuscirà ad avere un posto stabile".
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Fiadel/Csa-Cisal: "Giovani, contratto e rsu al
centro del consiglio nazionale"

Roma, 30 gen. (Labitalia) - "Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi gli
argomenti che affronteremo in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che si terrà
dall'1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal titolo 'Partecipazione, rinnovamento,
efficienza per valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'". Così, in un'intervista a Labitalia,
Francesco Garofalo, segretario generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali, aderenti
a Cisal, che costituiscono un'organizzazione sindacale unitaria: la prima a tutela dei
lavoratori del settore igiene ambientale, pubblico e privato; la seconda a difesa del comparto
funzioni locali.

"Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento molto particolare.
Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il 17-19 aprile, e il
rinnovo del contratto del personale del medesimo comparto. Confortati dagli straordinari
risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la prossima tornata elettorale
dobbiamo andare a completare un lavoro che si protrae da anni, cogliendone i frutti che tutti
noi auspichiamo".

"E' stato firmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni centrali, che dopo
8 anni di attesa ha finalmente riaperto la stagione dei rinnovi, in una cornice profondamente
rinnovata data anche la riduzione dei comparti da 11 a 4. Il quadro dipinto dal nuovo
contratto Funzioni centrali, se non è ancora l’optimum, è quanto serve per dare più dignità e
sostegno ai lavoratori statali, e cercare di ottenere altrettanti riconoscimenti per quelli del
nostro comparto".

"Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in piena fase di
svolgimento, l'orientamento dell’Aran è stato sin dall'inizio quello di tenere a riferimento il
contratto degli statali. Un principio che abbiamo condiviso, ma che non può essere esaustivo,
in quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti, delle quali non si può non tenere
conto".

"Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il pacchetto sociale sono stati annunciati
interventi su numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di prova per il contratto
individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi (introducendo il concetto di
programmazione delle assenze); permessi per visite mediche e assenze per malattia;
equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre prestazioni; ampliamento delle tutele sulle
patologie salvavita; congedi per le donne vittime di violenza; ripristino della dicotomia fra
assenze per infortunio e cause di servizio; aggiornamento dei congedi parentali;
riconoscimento del diritto allo studio ai lavoratori a termine e per chi si iscrive all'università a
tempo parziale".

"Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco Garofalo- se si parla di lavoro, giovani,
cittadini, efficienza, salute per i lavoratori che affrontano in questo momento difficoltà
enormi, come la polizia locale, la scuola, igiene ambientale". Per il leader sindacale,
importante anche la questione dei giovani. "In Italia -sostiene- c'è bisogno di verificare il
reale andamento del progetto Garanzia Giovani. Le nuove generazioni che non riescono più
ad avere posti all'interno del pubblico impiego devono avere delle prospettive positive e certe.
Stiamo attraversando un momento particolare: il blocco del turn over e dei contratti. Il
mondo del precariato che non riesce a garantire una pensione decente nel momento in cui si
riuscirà ad avere un posto stabile".
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cooperazione internazionale

Sassari. Arrestato nigeriano per spaccio.
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Buddi Buddi, l'odissea dei lavori in corso
raccontata da Giampiero Miscali
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Roma, 30 gen. (Labitalia) - "Lavoro per i giovani, rinnovi
contrattuali e rsu. Questi gli argomenti che affronteremo in
occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che si
terrà dall'1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal
titolo 'Partecipazione, rinnovamento, efficienza per
valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'". Così, in
un'intervista a Labitalia, Francesco Garofalo, segretario

generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali, aderenti a Cisal, che
costituiscono un'organizzazione sindacale unitaria: la prima a tutela dei
lavoratori del settore igiene ambientale, pubblico e privato; la seconda a
difesa del comparto funzioni locali. "Questo consiglio nazionale -sottolinea-
viene a collocarsi in un momento molto particolare. Ci stiamo proiettando
verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il 17-19 aprile, e il rinnovo
del contratto del personale del medesimo comparto. Confortati dagli
straordinari risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la
prossima tornata elettorale dobbiamo andare a completare un lavoro che si
protrae da anni, cogliendone i frutti che tutti noi auspichiamo"."E' stato
firmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni centrali,
che dopo 8 anni di attesa ha finalmente riaperto la stagione dei rinnovi, in
una cornice profondamente rinnovata data anche la riduzione dei comparti
da 11 a 4. Il quadro dipinto dal nuovo contratto Funzioni centrali, se non è
ancora l’optimum, è quanto serve per dare più dignità e sostegno ai
lavoratori statali, e cercare di ottenere altrettanti riconoscimenti per quelli
del nostro comparto". "Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -
spiega- che è ancora in piena fase di svolgimento, l'orientamento dell’Aran
è stato sin dall'inizio quello di tenere a riferimento il contratto degli statali.
Un principio che abbiamo condiviso, ma che non può essere esaustivo, in
quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti, delle quali non si
può non tenere conto"."Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il
pacchetto sociale sono stati annunciati interventi su numerosi aspetti, in
chiave migliorativa: periodo di prova per il contratto individuale;
ristrutturazione del quadro dei permessi (introducendo il concetto di
programmazione delle assenze); permessi per visite mediche e assenze
per malattia; equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre prestazioni;
ampliamento delle tutele sulle patologie salvavita; congedi per le donne
vittime di violenza; ripristino della dicotomia fra assenze per infortunio e
cause di servizio; aggiornamento dei congedi parentali; riconoscimento del
diritto allo studio ai lavoratori a termine e per chi si iscrive all'università a
tempo parziale"."Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco
Garofalo- se si parla di lavoro, giovani, cittadini, efficienza, salute per i
lavoratori che affrontano in questo momento difficoltà enormi, come la
polizia locale, la scuola, igiene ambientale". Per il leader sindacale,
importante anche la questione dei giovani. "In Italia -sostiene- c'è bisogno
di verificare il reale andamento del progetto Garanzia Giovani. Le nuove
generazioni che non riescono più ad avere posti all'interno del pubblico
impiego devono avere delle prospettive positive e certe. Stiamo
attraversando un momento particolare: il blocco del turn over e dei contratti.
Il mondo del precariato che non riesce a garantire una pensione decente
nel momento in cui si riuscirà ad avere un posto stabile".
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“Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi gli argomenti che affronteremo in

occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che si terrà dall’1 al 3 febbraio a San

Benedetto del Tronto, dal titolo ‘Partecipazione, rinnovamento, efficienza per valorizzare i
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lavoratori e i servizi pubblici'”. Così, in un’intervista a Labitalia, Francesco Garofalo, segretario

generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali, aderenti a Cisal, che costituiscono

un’organizzazione sindacale unitaria: la prima a tutela dei lavoratori del settore igiene

ambientale, pubblico e privato; la seconda a difesa del comparto funzioni locali.  

“Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento molto particolare.

Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il 17-19 aprile, e il

rinnovo del contratto del personale del medesimo comparto. Confortati dagli straordinari

risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la prossima tornata elettorale

dobbiamo andare a completare un lavoro che si protrae da anni, cogliendone i frutti che tutti

noi auspichiamo”. 

“E’ stato firmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni centrali, che dopo

8 anni di attesa ha finalmente riaperto la stagione dei rinnovi, in una cornice profondamente

rinnovata data anche la riduzione dei comparti da 11 a 4. Il quadro dipinto dal nuovo

contratto Funzioni centrali, se non è ancora l’optimum, è quanto serve per dare più dignità e

sostegno ai lavoratori statali, e cercare di ottenere altrettanti riconoscimenti per quelli del

nostro comparto”.  

“Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in piena fase di

svolgimento, l’orientamento dell’Aran è stato sin dall’inizio quello di tenere a riferimento il

contratto degli statali. Un principio che abbiamo condiviso, ma che non può essere esaustivo,

in quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti, delle quali non si può non tenere

conto”. 

“Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il pacchetto sociale sono stati annunciati

interventi su numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di prova per il contratto

individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi (introducendo il concetto di

programmazione delle assenze); permessi per visite mediche e assenze per malattia;

equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre prestazioni; ampliamento delle tutele sulle

patologie salvavita; congedi per le donne vittime di violenza; ripristino della dicotomia fra

assenze per infortunio e cause di servizio; aggiornamento dei congedi parentali;

riconoscimento del diritto allo studio ai lavoratori a termine e per chi si iscrive all’università a

tempo parziale”. 

“Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco Garofalo- se si parla di lavoro, giovani,

cittadini, efficienza, salute per i lavoratori che affrontano in questo momento difficoltà enormi,

come la polizia locale, la scuola, igiene ambientale”. Per il leader sindacale, importante anche

la questione dei giovani. “In Italia -sostiene- c’è bisogno di verificare il reale andamento del

progetto Garanzia Giovani. Le nuove generazioni che non riescono più ad avere posti

all’interno del pubblico impiego devono avere delle prospettive positive e certe. Stiamo

attraversando un momento particolare: il blocco del turn over e dei contratti. Il mondo del

precariato che non riesce a garantire una pensione decente nel momento in cui si riuscirà ad

avere un posto stabile”.  

 Ascolta l'articolo
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“Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi gli argomenti che affronteremo

in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che si terrà dall’1 al 3 febbraio a

San Benedetto del Tronto, dal titolo ‘Partecipazione, rinnovamento, efficienza per

valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'”. Così, in un’intervista a Labitalia, Francesco

Garofalo, segretario generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali, aderenti a

Cisal, che costituiscono un’organizzazione sindacale unitaria: la prima a tutela dei

lavoratori del settore igiene ambientale, pubblico e privato; la seconda a difesa del
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Articolo precedente

Italian education fair staged in Serbia and

Prossimo articolo

Frontale sull’Aurelia: un morto  

comparto funzioni locali.  

“Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento molto

particolare. Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il 17-

19 aprile, e il rinnovo del contratto del personale del medesimo comparto. Confortati

dagli straordinari risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la prossima

tornata elettorale dobbiamo andare a completare un lavoro che si protrae da anni,

cogliendone i frutti che tutti noi auspichiamo”. 

“E’ stato firmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni centrali,

che dopo 8 anni di attesa ha finalmente riaperto la stagione dei rinnovi, in una cornice

profondamente rinnovata data anche la riduzione dei comparti da 11 a 4. Il quadro

dipinto dal nuovo contratto Funzioni centrali, se non è ancora l’optimum, è quanto

serve per dare più dignità e sostegno ai lavoratori statali, e cercare di ottenere

altrettanti riconoscimenti per quelli del nostro comparto”.  

“Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in piena

fase di svolgimento, l’orientamento dell’Aran è stato sin dall’inizio quello di tenere a

riferimento il contratto degli statali. Un principio che abbiamo condiviso, ma che non

può essere esaustivo, in quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti,

delle quali non si può non tenere conto”. 

“Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il pacchetto sociale sono stati

annunciati interventi su numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di prova per il

contratto individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi (introducendo il

concetto di programmazione delle assenze); permessi per visite mediche e assenze

per malattia; equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre prestazioni;

ampliamento delle tutele sulle patologie salvavita; congedi per le donne vittime di

violenza; ripristino della dicotomia fra assenze per infortunio e cause di servizio;

aggiornamento dei congedi parentali; riconoscimento del diritto allo studio ai

lavoratori a termine e per chi si iscrive all’università a tempo parziale”. 

“Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco Garofalo- se si parla di lavoro,

giovani, cittadini, efficienza, salute per i lavoratori che affrontano in questo momento

difficoltà enormi, come la polizia locale, la scuola, igiene ambientale”. Per il leader

sindacale, importante anche la questione dei giovani. “In Italia -sostiene- c’è bisogno

di verificare il reale andamento del progetto Garanzia Giovani. Le nuove generazioni

che non riescono più ad avere posti all’interno del pubblico impiego devono avere delle

prospettive positive e certe. Stiamo attraversando un momento particolare: il blocco

del turn over e dei contratti. Il mondo del precariato che non riesce a garantire una

pensione decente nel momento in cui si riuscirà ad avere un posto stabile”.  

  Ascolta l'articolo
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- Contratto Enti Locali, il CSA-CISAL chiede
turn over e formazione
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Per il CSA Regioni Autonomie Locali, l’unico sindacato autonomo rappresentativo del comparto
Funzioni Locali, aderente alla CISAL, è necessario approfondire le speci cità di ogni categoria
professionale per valorizzare il lavoro e migliorare i servizi resi dall’amministrazione decentrata.
A partire dal nuovo contratto Enti Locali

 

Francesco Garofalo, Segretario Generale FIADEL/CSA - CISAL

Roma, 30 gennaio 2018 – “Al di là del trattamento economico, il nuovo contratto Enti Locali
deve garantire il rispetto delle peculiarità del Comparto, favorire l’ingresso dei giovani
nell’amministrazione e valorizzare il personale esistente attraverso piani di formazione continua”.
E’ quanto dichiara Francesco Garofalo, Segretario Generale del CSA/FIADEL, alla vigilia del
Consiglio nazionale dell’organizzazione, che si terrà a San Benedetto del Tronto dal 1 al 3
febbraio per condividere obiettivi e strategie anche in vista dell’imminente rinnovo del CCNL
Funzioni Locali.

“Nell’interesse dell’amministrazione e degli utenti è necessario, continua Garofalo, introdurre due
aree contrattuali speci che all’interno del comparto - Polizia Locale e Scuola - e valorizzare, nella
macro area amministrativa, le speci cità professionali dei dipendenti (tecnici, assistenti sociali,
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educatori asili nido, ecc.)”.

“E’ altrettanto importante, aggiunge il Segretario, rinnovare i sistemi di classi cazione del
personale, abbattere ogni forma di discriminazione fra i dipendenti, adottare misure di welfare e
incentivare telelavoro e smart working. Ciò contribuirà a migliorare le singole posizioni lavorative
e l’efficienza degli enti locali nei servizi resi ai cittadini, in linea con gli standard europei”.

“Per quanto riguarda il fronte economico, conclude, il CSA-CISAL ritiene indispensabile
riconoscere ai lavoratori del comparto Funzioni Locali l’aumento salariale medio di 85 euro lordi
mensili, col mantenimento del bonus di 80 euro, come assicurato ai dipendenti delle Funzioni
Centrali. Ma in prospettiva è forte la preoccupazione riguardo la gravità della situazione
economica che attanaglia Regioni, Province e Comuni, e i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità
interno”. 
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