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Roma, 5 feb. (askanews) - Ha registrato un bilancio nettamente positivo e ha fissato obiettivi

ambiziosi il consiglio nazionale del Fiadel-Csa (Cisal), il più forte sindacato autonomo dei

comparti igiene ambientale e funzioni locali, che nel fine settimana ha coinvolto a San

Benedetto del Tronto circa 300 dirigenti provenienti da tutt'Italia.

"Un numero sempre crescente di lavoratori si riconosce nel nostro percorso di autonomia

sindacale - dichiara Francesco Garofalo, segretario generale del - come dimostra l'ampio

consenso ottenuto con Fiadel nelle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del 2017

nel settore igiene ambientale. Successo che intendiamo replicare nelle votazioni per le Rsu

funzioni locali che si terranno in aprile. A questo scopo inizieremo a breve da Napoli un tour

elettorale che toccherà tutte le regioni italiane".

"Attualmente - precisa Garofalo - siamo impegnati al tavolo del rinnovo del contratto

nazionale enti locali, che ha già fatto proprie molte delle proposte contenute nella nostra

piattaforma. Il traguardo più ambito è peraltro il riconoscimento delle specifiche

professionalità dei lavoratori del comparto, nell'interesse dei dipendenti, dell'amministrazione

e degli utenti. Programmi importanti, conclude, che realizzeremo attraverso strategie

concordate con la Cisal, a cui siamo aderenti, nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuna

organizzazione".

"La Cisal - aggiunge Francesco Cavallaro, segretario generale della confederazione -

riconferma il proprio sostegno al Fiadel-Csa e si impegna ad affiancarlo nelle battaglie che il

sindacato, riconosciuto da un numero sempre maggiore di lavoratori come l'ultimo baluardo

a difesa dei propri diritti, intraprenderà in nome dell'autonomia dai partiti e dalla politica".

La tua lista è vuota.
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San Benedetto del Tronto, bilancio
positivo per il Consiglio nazionale
FIADEL/CSA – CISAL

    

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha

registrato un bilancio nettamente positivo

e ha fissato obiettivi ambiziosi il Consiglio

nazionale del FIADEL/CSA – CISAL, il più

forte sindacato autonomo dei comparti

Igiene Ambientale e Funzioni Locali, che nel

fine settimana ha coinvolto a San

Benedetto del Tronto circa 300 dirigenti

provenienti da tutt’Italia.

“Un numero sempre crescente di

lavoratori si riconosce nel nostro percorso di autonomia sindacale, dichiara Francesco

Garofalo, Segretario Generale del FIADEL/CSA – CISAL, come dimostra l’ampio

consenso ottenuto con FIADEL nelle elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie

By  Pio Di Leonardo  - 5 febbraio 2018

 Share on Facebook Tweet on Twitter  

Francesco Garofalo, Segretario Generale FIADEL CSA - CISAL
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Previous article

Martinsicuro, rapina al nuovo Conad: tre
malviventi in fuga

Next article

Vinicio Marchioni e Francesco Montanari
con “Uno Zio Vanja” in un imperdibile tour

abruzzese

del 2017 nel settore Igiene Ambientale. Successo che intendiamo replicare nelle

votazioni per le RSU Funzioni Locali che si terranno in aprile. A questo scopo

inizieremo a breve da Napoli un tour elettorale che toccherà tutte le regioni italiane”.

“Attualmente, precisa Garofalo, siamo impegnati al tavolo del rinnovo del contratto

nazionale Enti Locali, che ha già fatto proprie molte delle proposte contenute nella

nostra piattaforma. Il traguardo più ambito è peraltro il riconoscimento delle specifiche

professionalità dei lavoratori del comparto, nell’interesse dei dipendenti,

dell’amministrazione e degli utenti. Programmi importanti, conclude, che realizzeremo

attraverso strategie concordate con la CISAL, a cui siamo aderenti, nel pieno rispetto

dell’autonomia di ciascuna organizzazione”.

“La CISAL, aggiunge Francesco Cavallaro, Segretario Generale della Confederazione,

riconferma il proprio sostegno al FIADEL/CSA e si impegna ad affiancarlo nelle

battaglie che il sindacato, riconosciuto da un numero sempre maggiore di lavoratori

come l’ultimo baluardo a difesa dei propri diritti, intraprenderà in nome dell’autonomia

dai partiti e dalla politica”.

     Mi piace 1
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Consiglio nazionale FIADEL/CSA – CISAL, in crescita consenso e
ambizioni

IL FIADEL/CSA - CISAL SI CONFERMA ALTERNATIVA SINDACALE SEMPRE PIÙ FORTE

SUL TERRENO DELLA DIFESA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI. CONDIVISE IN

OCCASIONE DEL CONSIGLIO LE STRATEGIE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE A

VANTAGGIO DI PERSONALE E UTENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALIHa registrato

un bilancio nettamente positivo e ha fissato obiettivi ambiziosi il Consiglio nazionale del

FIADEL/CSA – CISAL, il più forte sindacato autonomo dei comparti Igiene Ambientale e

Funzioni Locali, che nel fine settimana ha coinvolto a San Benedetto del Tronto circa

300 dirigenti provenienti da tutt’Italia. “Un numero sempre crescente di lavoratori si riconosce nel nostro percorso di

autonomia sindacale, dichiara Francesco Garofalo, Segretario Generale del FIADEL/CSA – CISAL, come dimostra l’ampio

consenso ottenuto con FIADEL nelle elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie del 2017 nel settore Igiene Ambientale.

Successo che intendiamo replicare nelle votazioni per le RSU Funzioni Locali che si terranno in aprile. A questo scopo

inizieremo a breve da Napoli un tour elettorale che toccherà tutte le regioni italiane”. “Attualmente, precisa Garofalo, siamo

impegnati al tavolo del rinnovo del contratto nazionale Enti Locali, che ha già fatto proprie molte delle proposte contenute nella

nostra piattaforma. Il traguardo più ambito è peraltro il riconoscimento delle specifiche professionalità dei lavoratori del

comparto, nell’interesse dei dipendenti, dell’amministrazione e degli utenti. Programmi importanti, conclude, che realizzeremo

attraverso strategie concordate con la CISAL, a cui siamo aderenti, nel pieno rispetto dell’autonomia di ciascuna

organizzazione”. “La CISAL, aggiunge Francesco Cavallaro, Segretario Generale della Confederazione, riconferma il proprio

sostegno al FIADEL/CSA e si impegna ad affiancarlo nelle battaglie che il sindacato, riconosciuto da un numero sempre

maggiore di lavoratori come l’ultimo baluardo a difesa dei propri diritti, intraprenderà in nome dell’autonomia dai partiti e dalla

politica”.
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO –  Ha registrato un bilancio nettamente positivo e ha

fissato obiettivi ambiziosi il Consiglio nazionale del Fiadel/Csa – Cisal, il più forte

sindacato autonomo dei comparti Igiene Ambientale e Funzioni Locali, che nel fine

settimana ha coinvolto a San Benedetto del Tronto circa 300 dirigenti provenienti da

tutt’Italia.

“Un numero sempre crescente di lavoratori si riconosce nel nostro percorso di

autonomia sindacale, dichiara Francesco Garofalo, Segretario Generale del

Fiadel/Csa – Cisal, come dimostra l’ampio consenso ottenuto con Fiadel nelle

elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie del 2017 nel settore Igiene

Ambientale. Successo che intendiamo replicare nelle votazioni per le Rsu Funzioni

Locali che si terranno in aprile. A questo scopo inizieremo a breve da Napoli un tour

elettorale che toccherà tutte le regioni italiane”.

“Attualmente, precisa Garofalo, siamo impegnati al tavolo del rinnovo del contratto

nazionale Enti Locali, che ha già fatto proprie molte delle proposte contenute nella

nostra piattaforma. Il traguardo più ambito è peraltro il riconoscimento delle

specifiche professionalità dei lavoratori del comparto, nell’interesse dei dipendenti,

dell’amministrazione e degli utenti. Programmi importanti, conclude, che

realizzeremo attraverso strategie concordate con la Cisal, a cui siamo aderenti, nel

pieno rispetto dell’autonomia di ciascuna organizzazione”.

“La Cisal, aggiunge Francesco Cavallaro, Segretario Generale della Confederazione,

riconferma il proprio sostegno al Fiadel/Csa e si impegna ad affiancarlo nelle battaglie

che il sindacato, riconosciuto da un numero sempre maggiore di lavoratori come

l’ultimo baluardo a difesa dei propri diritti, intraprenderà in nome dell’autonomia dai

partiti e dalla politica”.

Cisal, 300 dirigenti da tutta Italia per

l’incontro a San Benedetto

Dehors, in arrivo regole rigide: in centro solo

tende aperte. Il Comune incontra gli operatori

Fiamme in un calzaturificio, pompieri al

lavoro per spegnere l’incendio

Forza Italia, obiettivo Marche: “Ha sofferto

più degli altri. Fatti di Macerata

strumentalizzati”
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Il FIADEL/CSA – CISAL si conferma alternativa sindacale sempre più forte sul terreno della difesa
dei diritti dei lavoratori. Condivise in occasione del Consiglio le strategie a breve, medio e lungo
termine a vantaggio di personale e utenti delle amministrazioni locali

Roma, 5 febbraio 2018 – Ha registrato un bilancio nettamente positivo e ha  ssato obiettivi
ambiziosi il Consiglio nazionale del FIADEL/CSA – CISAL, il più forte sindacato autonomo dei
comparti Igiene Ambientale e Funzioni Locali, che nel  ne settimana ha coinvolto a San
Benedetto del Tronto circa 300 dirigenti provenienti da tutt’Italia. 

“Un numero sempre crescente di lavoratori si riconosce nel nostro percorso di autonomia
sindacale, dichiara Francesco Garofalo, Segretario Generale del FIADEL/CSA – CISAL, come
dimostra l’ampio consenso ottenuto con FIADEL nelle elezioni per le Rappresentanze Sindacali
Unitarie del 2017 nel settore Igiene Ambientale. Successo che intendiamo replicare nelle
votazioni per le RSU Funzioni Locali che si terranno in aprile. A questo scopo inizieremo a breve
da Napoli un tour elettorale che toccherà tutte le regioni italiane”.

“Attualmente, precisa Garofalo, siamo impegnati al tavolo del rinnovo del contratto nazionale
Enti Locali, che ha già fatto proprie molte delle proposte contenute nella nostra piattaforma. Il
traguardo più ambito è peraltro il riconoscimento delle speci che professionalità dei lavoratori
del comparto, nell’interesse dei dipendenti, dell’amministrazione e degli utenti. Programmi
importanti, conclude, che realizzeremo attraverso strategie concordate con la CISAL, a cui siamo
aderenti, nel pieno rispetto dell’autonomia di ciascuna organizzazione”.

“La CISAL, aggiunge Francesco Cavallaro, Segretario Generale della Confederazione, riconferma il
proprio sostegno al FIADEL/CSA e si impegna ad a ancarlo nelle battaglie che il sindacato,
riconosciuto da un numero sempre maggiore di lavoratori come l’ultimo baluardo a difesa dei
propri diritti, intraprenderà in nome dell’autonomia dai partiti e dalla politica”. 
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da domani fino al 3 febbraio si terrà a San Benetto

(Hotel Calabresi), il Consiglio nazionale di FIADEL/CSA, l’unico sindacato autonomo

rappresentativo nei comparti Igiene Ambientale e Funzioni Locali, aderente alla

CISAL. Tema del consesso, “Partecipazione, rinnovamento, efficienza per valorizzare

i lavoratori e i servizi pubblici”.

“San Benedetto del Tronto, spiega Francesco Garofalo, Segretario Generale del

FIADEL/CSA-CISAL, costituisce la prima tappa del tour elettorale che toccherà tutte

le regioni italiane in vista delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di

aprile”. “Nella consapevolezza, spiega il Segretario, dell’importanza ricoperta dalla

contrattazione decentrata sul posto di lavoro, con le prossime RSU intendiamo

aumentare ulteriormente la nostra soglia di rappresentatività per difendere con

prerogative sempre maggiori i lavoratori e le lavoratrici delle Funzioni Locali”.

“Il Consiglio, continua, ci consentirà come CSA di valutare nuove misure per

valorizzare e riorganizzare il personale delle amministrazioni pubbliche locali,

soprattutto in vista del rinnovo del contratto della categoria, e per favorire turn over

e occupazione giovanile. Come FIADEL, anche grazie all’elevata rappresentatività

certificata dalle RSU dello scorso ottobre, pianificheremo azioni sempre più efficaci

per innalzare il livello di vigilanza sulla sicurezza del lavoro all’interno delle aziende e

per ottenere un contratto unico di categoria”.

Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, porterà al Consiglio il

contributo della storica confederazione autonoma. “La CISAL, spiega Cavallaro,

condivide e sostiene le battaglie del FIADEL/CSA per valorizzare e tutelare i lavoratori

e le conferma il pieno appoggio nel percorso verso una rappresentatività sempre più

elevata, che premi la scelta coraggiosa dell’autonomia sindacale”.

Teatri Invisibili fuori dal calendario

sambenedettese: «Piunti credeva in noi,

l’assessore Ruggieri no»

Il consiglio nazionale Fiadel Cisal si riunisce a

San Benedetto

In overdose sotto l’Atlantide. Viene soccorso,

si alza e se ne va

Pesce azzurro, Comune e Regione ora vanno

a braccetto. “Lotta bipartisan per le nostre

barche”
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Consiglio nazionale FIADEL/CSA-CISAL: la forza della
rappresentatività nell’interesse dei lavoratori

DOMANI A SAN BENEDETTO DEL TRONTO IL FORTE SINDACATO AUTONOMO

FIADEL/CSA-CISAL, RIUNITO NELLA MASSIMA ASSISE, SI PREPARA AL RINNOVO DEL

CONTRATTO ENTI LOCALI E AFFILA LE ARMI PER ALLARGARE ULTERIORMENTE LA

PROPRIA RAPPRESENTATIVITÀIl Consiglio nazionale FIADEL/CSA, riunito da domani

al 3 febbraio a San Benetto del Tronto, segna una nuova tappa nella crescita della più

forte organizzazione sindacale autonoma nei comparti Igiene Ambientale e Funzioni

Locali, aderente alla CISAL. Tema del consesso, “Partecipazione, rinnovamento,

efficienza per valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici”.“Costituire l’unico sindacato

autonomo rappresentativo nei propri ambiti, spiega Francesco Garofalo, Segretario

Generale del FIADEL/CSA-CISAL, significa poter elaborare strategie sempre più

raffinate per difendere gli interessi dei lavoratori”.“Il Consiglio, continua, ci consentirà

come CSA di valutare nuove misure per valorizzare e riorganizzare il personale delle amministrazioni pubbliche locali,

soprattutto in vista del rinnovo del contratto della categoria, e per favorire turn over e occupazione giovanile. Come FIADEL,

anche grazie all’elevata rappresentatività certificata dalle RSU dello scorso ottobre, pianificheremo azioni sempre più efficaci

per innalzare il livello di vigilanza sulla sicurezza del lavoro all’interno delle aziende e per ottenere un contratto unico di

categoria”.Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, porterà al Consiglio il contributo della storica

confederazione autonoma. “La CISAL, spiega Cavallaro, condivide e sostiene le battaglie del FIADEL/CSA per valorizzare e

tutelare i lavoratori e le conferma il pieno appoggio nel percorso verso una rappresentatività sempre più elevata, che premi la

scelta coraggiosa dell’autonomia sindacale”.
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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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Domani a San Benedetto del Tronto il forte sindacato autonomo FIADEL/CSA-CISAL, riunito nella
massima assise, si prepara al rinnovo del contratto Enti Locali e a la le armi per allargare
ulteriormente la propria rappresentatività

Roma, 31 gennaio 2018 – Il Consiglio nazionale FIADEL/CSA, riunito da domani al 3 febbraio a
San Benedetto del Tronto, segna una nuova tappa nella crescita della più forte organizzazione
sindacale autonoma nei comparti Igiene Ambientale e Funzioni Locali, aderente alla CISAL. Tema
del consesso, “Partecipazione, rinnovamento, e cienza per valorizzare i lavoratori e i servizi
pubblici”.  “Costituire l’unico sindacato autonomo rappresentativo nei propri ambiti, spiega
Francesco Garofalo, Segretario Generale del FIADEL/CSA-CISAL, signi ca poter elaborare strategie
sempre più raffinate per difendere gli interessi dei lavoratori”.

“Il Consiglio, continua, ci consentirà come CSA di valutare nuove misure per valorizzare e
riorganizzare il personale delle amministrazioni pubbliche locali, soprattutto in vista del rinnovo
del contratto della categoria, e per favorire turn over e occupazione giovanile.  Come FIADEL,
anche grazie all ’elevata rappresentatività certi cata dalle RSU dello scorso ottobre,
piani cheremo azioni sempre più e caci per innalzare il livello di vigilanza sulla sicurezza del
lavoro all’interno delle aziende e per ottenere un contratto unico di categoria”.
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Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, porterà al Consiglio il contributo della
storica confederazione autonoma. “La CISAL, spiega Cavallaro, condivide e sostiene le battaglie
del FIADEL/CSA per valorizzare e tutelare i lavoratori e le conferma il pieno appoggio nel percorso
verso una rappresentatività sempre più elevata, che premi la scelta coraggiosa dell’autonomia
sindacale”.

 

Nella foto, Francesco Garofalo, Segretario Nazionale FIADEL/CSA-CISAL
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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, 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
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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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Roma, 31 gen. (askanews) - Il consiglio nazionale Fiadel-Csa, riunito da domani al 3 febbraio

a San Benetto del Tronto, segna una nuova tappa nella crescita della più forte

organizzazione sindacale autonoma nei comparti igiene ambientale e funzioni locali,

aderente alla Cisal. Tema del consesso, "Partecipazione, rinnovamento, efficienza per

valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici".

"Costituire l'unico sindacato autonomo rappresentativo nei propri ambiti, spiega Francesco

Garofalo, segretario generale del Fiadel/Csa-Cisal, significa poter elaborare strategie sempre

più raffinate per difendere gli interessi dei lavoratori".

"Il consiglio - continua - ci consentirà come Csa di valutare nuove misure per valorizzare e

riorganizzare il personale delle amministrazioni pubbliche locali, soprattutto in vista del

rinnovo del contratto della categoria, e per favorire turn over e occupazione giovanile. Come

Fiadel, anche grazie all'elevata rappresentatività certificata dalle RSU dello scorso ottobre,

pianificheremo azioni sempre più efficaci per innalzare il livello di vigilanza sulla sicurezza

del lavoro all'interno delle aziende e per ottenere un contratto unico di categoria".
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Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, porterà al consiglio il contributo della

storica confederazione autonoma. "La Cisal - spiega Cavallaro - condivide e sostiene le

battaglie del Fiadel-Csa per valorizzare e tutelare i lavoratori e le conferma il pieno appoggio

nel percorso verso una rappresentatività sempre più elevata, che premi la scelta coraggiosa

dell'autonomia sindacale".
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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

I VIDEO

Sanremo, Fiorello ci sarà.
Annuncio in diretta, la gioia di
Baglioni

Candidatura lampo di Veri,
parla Di Maio: "Da noi spazio
anche chi si è ravveduto"
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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!
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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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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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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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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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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;

Di  Adnkronos  - 30 gennaio 2018 
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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
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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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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".
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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"

  @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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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”. 

 Pubblicato in  Notizie federazioni

 Etichettato sotto csacisal  contratto enti locali  rinnovo contratto pubblico impiego  garofalo

csa/fiadel
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PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 1 FEBBRAIO 2018 |  KUBERA COIN, ASSOCIATED WITH ARCADE GAME

HOME  SPECIALI  LAVORO

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

POSTED BY: REDAZIONE WEB  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
terra’ dall’1 al 3 febbraio a
San Benedetto del Tronto,
dal titolo ‘Partecipazione,
rinnovamento, efficienza
per valorizzare i
lavoratori e i servizi

pubblici'”. Cosi’, 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 e’ ancora l’optimum, e’ quanto serve per dare piu’ dignita’ e sostegno ai
lavoratori statali, e cercare di ottenere altrettanti riconoscimenti per quelli del
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nostro comparto”.

“Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che e’ ancora in
piena fase di svolgimento, l’orientamento dell’Aran e’ stato sin dall’inizio quello
di tenere a riferimento il contratto degli statali. Un principio che abbiamo
condiviso, ma che non puo’ essere esaustivo, in quanto fra i due comparti vi
sono delle diversita’ evidenti, delle quali non si puo’ 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’universita’ 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 difficolta’ enormi, come la polizia locale, la scuola, igiene
ambientale”. Per il leader sindacale, importante anche la questione dei giovani.
“In Italia -sostiene- c’e’ bisogno di verificare il reale andamento del progetto
Garanzia Giovani. Le nuove generazioni che non riescono piu’ 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 riuscira’ ad avere un posto stabile”.

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

Facebook Twitter tweet 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...
Leggi tutta la notizia
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Liceo Paritario - Istituto Gonzaga a Milano

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...
Leggi tutta la notizia
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