Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Francesco Cavallaro

.

Askanews

08/02/2019

CISAL: QUOTA 100 E REDDITO DETERMINANTI PER LA CRESCITA

4

.

Adnkronos

08/02/2019

MANOVRA: CAVALLARO (CISAL). 'QUOTA 100-REDDITO DI
CITTADINANZA PER RIPRESA ECONOMIA

5

Ladiscussione.com

08/02/2019

QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA, CAVALLARO (CISAL):
UNOCCASIONE PER RESTITUIRE DIGNITA' AL LAVOR

6

Today.it

09/02/2019

MANOVRA: CAVALLARO (CISAL), 'QUOTA 100-REDDITO
CITTADINANZA PER RIPRESA ECONOMIA'

8

Agenparl.eu

08/02/2019

COMUNICATO STAMPA - QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA,
CAVALLARO (CISAL): UN'OCCASIONE PER RESTITU

9

CataniaOggi.It

08/02/2019

MANOVRA: CAVALLARO (CISAL), 'QUOTA 100-REDDITO
CITTADINANZA PER RIPRESA ECONOMIA'

10

Piazzaffari.it

08/02/2019

QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA, CAVALLARO (CISAL):
UNOCCASIONE PER RESTITUIRE DIGNITA' AL LAVOR

11

StudioCataldi.it

08/02/2019

MANOVRA: CAVALLARO (CISAL), 'QUOTA 100-REDDITO
CITTADINANZA PER RIPRESA ECONOMIA'

13

Ildenaro.it

08/02/2019

MANOVRA: CAVALLARO (CISAL), QUOTA 100-REDDITO
CITTADINANZA PER RIPRESA ECONOMIA

15

Ildubbio.news

08/02/2019

MANOVRA: CAVALLARO (CISAL), QUOTA 100-REDDITO
CITTADINANZA PER RIPRESA ECONOMIA

16

Corrierenazionale.net

09/02/2019

QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA, CAVALLARO: AVANTI PER
IL BENE DEL PAESE

17

Ilsannioquotidiano.it

08/02/2019

MANOVRA: CAVALLARO (CISAL), 'QUOTA 100-REDDITO
CITTADINANZA PER RIPRESA ECONOMIA'

18

It.finance.yahoo.com

08/02/2019

CISAL: QUOTA 100 E REDDITO DETERMINANTI PER LA CRESCITA

19

Ladiscussione.com

08/02/2019

QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA, CAVALLARO (CISAL):
UN'OCCASIONE PER RESTITUIRE DIGNITA' AL LAVO

20

Olbianotizie.it

08/02/2019

MANOVRA: CAVALLARO (CISAL), 'QUOTA 100-REDDITO
CITTADINANZA PER RIPRESA ECONOMIA'

21

Opinione.it

08/02/2019

QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA, IL PUNTO DELLA CISAL

22

Paginemonaci.it

08/02/2019

MANOVRA: CAVALLARO (CISAL), 'QUOTA 100-REDDITO
CITTADINANZA PER RIPRESA ECONOMIA'

23

CorrierePL.It

09/02/2019

QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA, CAVALLARO: AVANTI PER
IL BENE DEL PAESE

24

SassariNotizie.com

08/02/2019

13:42 | LAVORO | MANOVRA: CAVALLARO (CISAL), 'QUOTA
100-REDDITO CITTADINANZA PER RIPRESA ECONOMIA'

25

Zoom24.it

08/02/2019

QUOTA 100 E REDDITO CITTADINANZA, CAVALLARO (CISAL):
OCCASIONE PER RESTITUIRE DIGNITA' AL LAVORO E A

26

Dailycases.it

08/02/2019

QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA, CAVALLARO (CISAL):
UNOCCASIONE PER RESTITUIRE DIGNITA' AL LAVOR

28

Cisal.Org

08/02/2019

QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA, CAVALLARO:
UN'OCCASIONE PER RESTITUIRE DIGNITA' AL LAVORO E AL

31

Notizieoggi.com

13/02/2019

FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA DEL
CAMBIAMENTO

33

Rubrica

Cisal: stampa

.

Askanews

06/02/2019

FIADEL/CSA-CISAL APRE OGGI A CHIANCIANO IL CONSIGLIO
NAZIONALE L'ASSISE SI CHIUDE L'8 FEBBRAIO

36

2

Giornale di Sicilia

12/02/2019

BRACCIO DI FERRO A MESSINA SULL'EX PROVINCIA (A.Caffo)

37

.

Adnkronos

06/02/2019

LAVORO: FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA
DEL CAMBIAMENTO =

38

Adnkronos.com

06/02/2019

FIADEL/CSA-CISAL, UN CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA
DELL'INNOVAZIONE

39

Adnkronos.com

06/02/2019

FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA DEL
CAMBIAMENTO

40

Oggitreviso.it

07/02/2019

FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA DEL
CAMBIAMENTO.

41

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata

Data

Titolo

Pag.

Today.it

07/02/2019

FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA DEL
CAMBIAMENTO

43

Agenparl.eu

06/02/2019

COMUNICATO STAMPA - CONSIGLIO NAZIONALE FIADEL/CSA-CISAL,
CHIANCIANO TERME, 6-9 FEBBRAIO 2019

45

CataniaOggi.It

06/02/2019

FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA DEL
CAMBIAMENTO

47

Jobsocial.eu

06/02/2019

FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA DEL
CAMBIAMENTO

49

Affaritaliani.it

06/02/2019

FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA DEL
CAMBIAMENTO

50

It.Notizie.Yahoo.com

06/02/2019

LAVORO: FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA
DEL CAMBIAMENTO

52

Lamescolanza.com

06/02/2019

CONSIGLIO NAZIONALE FIADEL/CSA-CISAL, CHIANCIANO TERME, 6-9 53
FEBBRAIO 2019

Opinione.it

06/02/2019

FIADEL-CSA-CISAL, GAROFALO: OGGI INIZIA IL NUOVO CORSO

.

Adnkronos

06/02/2019

LAVORO: GAROFALO, 'FIADEL VERSO POLO SINDACALE AUTONOMO 56
CON PARTI DATORIALI' =

.

Adnkronos

06/02/2019

LAVORO: GAROFALO, 'PER CSA E FIADEL RINNOVO CONTRATTO
SFIDA PIU' IMPORTANTE' =

57

Ladiscussione.com

06/02/2019

GAROFALO: "LAVORIAMO PER IL CAMBIAMENTO. PIU'
INNOVAZIONE, PIU' DIRITTI, PIU' LAVORO, PIU' EUROPA"

58

Momentoitalia.it

06/02/2019

LAVORO: FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALLINSEGNA
DEL CAMBIAMENTO

59

Corrierequotidiano.it

06/02/2019

LAVORO: FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALLINSEGNA
DEL CAMBIAMENTO

61

Ildenaro.it

06/02/2019

FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALLINSEGNA DEL
CAMBIAMENTO

62

Ildubbio.news

06/02/2019

FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA DEL
CAMBIAMENTO

64

Il Quotidiano del Sud - Cosenza

08/02/2019

LA REGIONE DA' UN TAGLIO AI FITTI TUTTI GLI UFFICI NELLE EX
FERROVIE (C.Fazio)

66

Olbianotizie.it

06/02/2019

FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA DEL
CAMBIAMENTO

67

It.finance.yahoo.com

06/02/2019

FIADEL/CSA-CISAL APRE OGGI A CHIANCIANO IL CONSIGLIO
NAZIONALE

69

Paginemonaci.it

06/02/2019

FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA DEL
CAMBIAMENTO

70

Ilsannioquotidiano.it

06/02/2019

FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA DEL
CAMBIAMENTO

71

StudioCataldi.it

06/02/2019

FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA DEL
CAMBIAMENTO

73

SassariNotizie.com

06/02/2019

FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA DEL
CAMBIAMENTO

75

Telesettelaghi.it

06/02/2019

LAVORO: FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA
DEL CAMBIAMENTO

77

Lusciano.Virgilio.It

06/02/2019

FIADEL CSA-CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'INSEGNA DEL
CAMBIAMENTO

78

Cisal.Org

06/02/2019

CONSIGLIO NAZIONALE FIADEL/CSA-CISAL, CHIANCIANO TERME, 6-9 79
FEBBRAIO 2019 - "LAVORIAMO PER IL CAMBIA

Askanews.it

11/02/2019

GAROFALO (FIADEL-CSA): PUNTIAMO A NUOVO MODELLO DI FARE
SINDACATO

81

Corrierediarezzo.corr.it

11/02/2019

GAROFALO (FIADEL-CSA): PUNTIAMO A NUOVO MODELLO DI FARE
SINDACATO

83

Corrieredellumbria.corr.it

11/02/2019

GAROFALO (FIADEL-CSA): PUNTIAMO A NUOVO MODELLO DI FARE
SINDACATO

85

Rubrica

15

Rubrica

Cisal: stampa

55

Cisal: web

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Corrieredisiena.corr.it

11/02/2019

GAROFALO (FIADEL-CSA): PUNTIAMO A NUOVO MODELLO DI FARE
SINDACATO

87

Corrieredirieti.corr.it

11/02/2019

GAROFALO (FIADEL-CSA): PUNTIAMO A NUOVO MODELLO DI FARE
SINDACATO

89

Corrierediviterbo.corr.it

11/02/2019

GAROFALO (FIADEL-CSA): PUNTIAMO A NUOVO MODELLO DI FARE
SINDACATO

91

Ilsole24ore.com

11/02/2019

GAROFALO (FIADEL-CSA): PUNTIAMO A NUOVO MODELLO DI FARE
SINDACATO

93

It.Notizie.Yahoo.com

11/02/2019

GAROFALO (FIADEL-CSA): PUNTIAMO A NUOVO MODELLO DI FARE
SINDACATO

95

Tiscali.it

11/02/2019

GAROFALO (FIADEL-CSA): PUNTIAMO A NUOVO MODELLO DI FARE
SINDACATO

96

Affaritaliani.it

11/02/2019

GAROFALO (FIADEL-CSA): PUNTIAMO A NUOVO MODELLO DI FARE
SINDACATO

97

Stream24.ilsole24ore.com

11/02/2019

GAROFALO (FIADEL-CSA): PUNTIAMO A NUOVO MODELLO DI FARE
SINDACATO

98

Tv.liberoquotidiano.it

11/02/2019

GAROFALO (FIADEL-CSA): PUNTIAMO A NUOVO MODELLO DI FARE
SINDACATO

100

Video.virgilio.it

11/02/2019

GAROFALO (FIADEL-CSA): PUNTIAMO A NUOVO MODELLO DI FARE
SINDACATO

101

Cisal: web

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

08-02-2019
.
1

Francesco Cavallaro

Pag. 4

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

08-02-2019
.
1

Francesco Cavallaro

Pag. 5

Data

LADISCUSSIONE.COM (WEB2)

Foglio

HOME

CHI SIAMO

HOME

POLITICA

PUBBLICITÀ

ECONOMIA

CERCA NEL SITO
Cerca

CONTATTI

1/2

PRIVACY POLICY

SOCIETÀ

LAVORO

SANITÀ

Sei qui: Home

Cerca

08-02-2019

Pagina

CULTURA

ESTERI

EUROPA

VATICANO

AMBIENTE

DAL TERRITORIO

ATTUALITÀ

Lavoro

Quota 100 e reddito di cittadinanza, Cavallaro (CISAL):
un’occasione per restituire dignità al Lavoro e al Paese
Pubblicato in Lavoro

08 Febbraio 2019 di Redazione

Commenta per primo!

(0 Voti)

Vota questo articolo

In evidenza

Stampa

Email

Roma, 8 febbraio 2019 – “Quota 100 e reddito di cittadinanza puntano a restituire al
lavoro e ai lavoratori la dignità perduta con la Riforma Fornero e con il Jobs Act e
possono contribuire in modo determinante alla ripresa dell’economia del Paese”.E’
quanto ha dichiarato questa mattina Francesco Cavallaro, Segretario Generale della
CISAL, nel corso del suo intervento in seno al Consiglio nazionale del CSA/FIADELCISAL, in merito alle misure contenute nel decreto 4/19 oggi all’esame del
Senato.“Cinque milioni di poveri - ha spiegato il Segretario - dovrebbero essere
sufficienti a dimostrare in quale situazione disastrosa le scelte dei governi precedenti,
in ottemperanza alle politiche di austerity imposte dall’Unione Europea, abbiano
trascinato il Paese”. “Le iniziative del governo giallo-verde - ha sottolineato costituiscono un’arma importante contro precarietà e indigenza. Grazie a un’attenta
taratura, frutto di un confronto costruttivo tra tutte le parti sociali, al di là di interessi partitici e di logiche lobbistiche, potranno
espletare la massima efficacia. Del resto, la disponibilità all’ascolto manifestata da questo Governo, dopo l’atteggiamento di
chiusura che negli ultimi anni aveva toccato il culmine con l’invocazione del “sindacato unico”, lascia ben sperare sulla
possibilità di comporre interessi diversi nel nome del Paese”.“Terrorismo mediatico e sterili polemiche - ha concluso
Cavallaro - non sono riusciti a fermare il processo di cambiamento ormai innescato. Sgonfiate l’una dopo l’altra le fake news
sulle presunte penalizzazioni legate alla Quota 100, sulla pretesa funzione di disincentivo al lavoro rappresentata dal reddito di
cittadinanza o su suoi ipotetici aspetti discriminatori, è necessario remare tutti in una stessa direzione”.
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misure contenute nel decreto 4/19 oggi all’esame del Senato.

"Cinque milioni di poveri -ha spiegato il segretario- dovrebbero essere
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europea, abbiano trascinato il Paese. Le iniziative del governo giallo-verde -ha
sottolineato- costituiscono un’arma importante contro precarietà e indigenza.
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Roma – “Quota 100 e reddito di cittadinanza puntano a restituire al lavoro e ai lavoratori la dignità
perduta con la Riforma Fornero e con il Jobs Act e possono contribuire in modo determinante alla ripresa
dell’economia del Paese”.

ARTICOLI IN PRIMO PIANO

E’ quanto ha dichiarato questa mattina Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, nel corso del
suo intervento in seno al Consiglio nazionale del CSA/FIADEL-CISAL, in merito alle misure contenute nel
decreto 4/19 oggi all’esame del Senato.
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“Cinque milioni di poveri – ha spiegato il Segretario – dovrebbero essere sufficienti a dimostrare in quale
situazione disastrosa le scelte dei governi precedenti, in ottemperanza alle politiche di austerity imposte
dall’Unione Europea, abbiano trascinato il Paese”. “Le iniziative del governo giallo-verde – ha sottolineato
– costituiscono un’arma importante contro precarietà e indigenza. Grazie a un’attenta taratura, frutto di
un confronto costruttivo tra tutte le parti sociali, al di là di interessi partitici e di logiche lobbistiche,
potranno espletare la massima efficacia. Del resto, la disponibilità all’ascolto manifestata da questo
Governo, dopo l’atteggiamento di chiusura che negli ultimi anni aveva toccato il culmine con l’invocazione
del “sindacato unico”, lascia ben sperare sulla possibilità di comporre interessi diversi nel nome del
Paese”.
“Terrorismo mediatico e sterili polemiche – ha concluso Cavallaro – non sono riusciti a fermare il

Francesco Cavallaro

Pag. 11

Data

PIAZZAFFARI.IT (WEB)

08-02-2019

Pagina
Foglio

2/2

processo di cambiamento ormai innescato. Sgonfiate l’una dopo l’altra le fake news sulle presunte
penalizzazioni legate alla Quota 100, sulla pretesa funzione di disincentivo al lavoro rappresentata dal
reddito di cittadinanza o su suoi ipotetici aspetti discriminatori, è necessario remare tutti in una stessa
direzione”.
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Roma, 8 feb. (Labitalia) - “Quota 100 e reddito di cittadinanza
puntano a restituire al lavoro e ai lavoratori la dignità perduta con la
riforma Fornero e con il Jobs Act e possono contribuire in modo
determinante alla ripresa dell’economia del Paese". E’ quanto ha
dichiarato questa mattina Francesco Cavallaro, segretario generale
della Cisal, nel corso del suo intervento in seno al consiglio
nazionale del Csa/Fiadel-Cisal, in merito alle misure contenute nel
decreto 4/19 oggi all’esame del Senato. "Cinque milioni di poveri -ha
spiegato il segretario- dovrebbero essere sufficienti a dimostrare in
quale situazione disastrosa le scelte dei governi precedenti, in
ottemperanza alle politiche di austerity imposte dall’Unione europea,
abbiano trascinato il Paese. Le iniziative del governo giallo-verde -ha
sottolineato- costituiscono un’arma importante contro precarietà e
indigenza. Grazie a un’attenta taratura, frutto di un confronto
costruttivo tra tutte le parti sociali, al di là di interessi partitici e di
logiche lobbistiche, potranno espletare la massima efficacia. Del
resto, la disponibilità all’ascolto manifestata da questo governo,
dopo l’atteggiamento di chiusura che negli ultimi anni aveva toccato
il culmine con l’invocazione del 'sindacato unico', lascia ben sperare
sulla possibilità di comporre interessi diversi nel nome del Paese".
"Terrorismo mediatico e sterili polemiche -ha concluso Cavallaronon sono riusciti a fermare il processo di cambiamento ormai
innescato. Sgonfiate l’una dopo l’altra le fake news sulle presunte
penalizzazioni legate alla quota 100, sulla pretesa funzione di
disincentivo al lavoro rappresentata dal reddito di cittadinanza o su
suoi ipotetici aspetti discriminatori, è necessario remare tutti in una
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Roma, 8 feb. (Labitalia) – “Quota 100 e reddito di
cittadinanza puntano a restituire al lavoro e ai
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lavoratori la dignità perduta con la riforma Fornero
e con il Jobs Act e possono contribuire in modo
determinante alla ripresa dell’economia del
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Paese”. E’ quanto ha dichiarato questa mattina
Francesco Cavallaro, segretario generale della
Cisal, nel corso del suo intervento in seno al

alitalia.com

APRI

consiglio nazionale del Csa/Fiadel-Cisal, in merito
alle misure contenute nel decreto 4/19 oggi
all’esame del Senato.

“Cinque milioni di poveri -ha spiegato il segretario- dovrebbero essere sufficienti a dimostrare in
quale situazione disastrosa le scelte dei governi precedenti, in ottemperanza alle politiche di austerity
imposte dall’Unione europea, abbiano trascinato il Paese. Le iniziative del governo giallo-verde -ha
sottolineato- costituiscono un’arma importante contro precarietà e indigenza. Grazie a un’attenta
taratura, frutto di un confronto costruttivo tra tutte le parti sociali, al di là di interessi partitici e di
logiche lobbistiche, potranno espletare la massima efficacia. Del resto, la disponibilità all’ascolto
manifestata da questo governo, dopo l’atteggiamento di chiusura che negli ultimi anni aveva toccato il
culmine con l’invocazione del ‘sindacato unico’, lascia ben sperare sulla possibilità di comporre
interessi diversi nel nome del Paese”.

“Terrorismo mediatico e sterili polemiche -ha concluso Cavallaro- non sono riusciti a fermare il
125183

processo di cambiamento ormai innescato. Sgonfiate l’una dopo l’altra le fake news sulle presunte
penalizzazioni legate alla quota 100, sulla pretesa funzione di disincentivo al lavoro rappresentata dal
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reddito di cittadinanza o su suoi ipotetici aspetti discriminatori, è necessario remare tutti in una stessa
direzione”.
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Roma, 8 feb. (Labitalia) – “Quota 100 e reddito di cittadinanza puntano a restituire
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possono contribuire in modo determinante alla ripresa dell’economia del Paese”. E’
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quanto ha dichiarato questa […]
Roma, 8 feb. (Labitalia) – “Quota 100 e reddito di cittadinanza puntano a restituire al
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lavoro e ai lavoratori la dignità perduta con la riforma Fornero e con il Jobs Act e
possono contribuire in modo determinante alla ripresa dell’economia del Paese”. E’
quanto ha dichiarato questa mattina Francesco Cavallaro, segretario generale della
Cisal, nel corso del suo intervento in seno al consiglio nazionale del Csa/Fiadel-Cisal,
in merito alle misure contenute nel decreto 4/19 oggi all’esame del Senato.
“Cinque milioni di poveri -ha spiegato il segretario- dovrebbero essere sufficienti a
dimostrare in quale situazione disastrosa le scelte dei governi precedenti, in
ottemperanza alle politiche di austerity imposte dall’Unione europea, abbiano
trascinato il Paese. Le iniziative del governo giallo-verde -ha sottolineatocostituiscono un’arma importante contro precarietà e indigenza. Grazie a un’attenta
taratura, frutto di un confronto costruttivo tra tutte le parti sociali, al di là di
interessi partitici e di logiche lobbistiche, potranno espletare la massima efficacia.
Del resto, la disponibilità all’ascolto manifestata da questo governo, dopo
l’atteggiamento di chiusura che negli ultimi anni aveva toccato il culmine con
l’invocazione del ‘sindacato unico’, lascia ben sperare sulla possibilità di comporre
interessi diversi nel nome del Paese”.
“Terrorismo mediatico e sterili polemiche -ha concluso Cavallaro- non sono riusciti
a fermare il processo di cambiamento ormai innescato. Sgonfiate l’una dopo l’altra le
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di disincentivo al lavoro rappresentata dal reddito di cittadinanza o su suoi ipotetici
aspetti discriminatori, è necessario remare tutti in una stessa direzione”.
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Roma, 8 feb. (Labitalia) – “Quota 100 e reddito di cittadinanza puntano a restituire al

Oggi in Edicola

lavoro e ai lavoratori la dignità perduta con la riforma Fornero e con il Jobs Act e
possono contribuire in modo determinante alla ripresa dell’economia del Paese”. E’
quanto ha dichiarato questa mattina Francesco Cavallaro, segretario generale della
Cisal, nel corso del suo intervento in seno al consiglio nazionale del Csa/Fiadel-Cisal, in
merito alle misure contenute nel decreto 4/19 oggi all’esame del Senato.
“Cinque milioni di poveri -ha spiegato il segretario- dovrebbero essere sufficienti a
dimostrare in quale situazione disastrosa le scelte dei governi precedenti, in
ottemperanza alle politiche di austerity imposte dall’Unione europea, abbiano
trascinato il Paese. Le iniziative del governo giallo-verde -ha sottolineatocostituiscono un’arma importante contro precarietà e indigenza. Grazie a un’attenta
taratura, frutto di un confronto costruttivo tra tutte le parti sociali, al di là di interessi
partitici e di logiche lobbistiche, potranno espletare la massima efficacia. Del resto, la
disponibilità all’ascolto manifestata da questo governo, dopo l’atteggiamento di
chiusura che negli ultimi anni aveva toccato il culmine con l’invocazione del ‘sindacato
unico’, lascia ben sperare sulla possibilità di comporre interessi diversi nel nome del
Paese”.
“Terrorismo mediatico e sterili polemiche -ha concluso Cavallaro- non sono riusciti a
fermare il processo di cambiamento ormai innescato. Sgonfiate l’una dopo l’altra le
fake news sulle presunte penalizzazioni legate alla quota 100, sulla pretesa funzione
di disincentivo al lavoro rappresentata dal reddito di cittadinanza o su suoi ipotetici

125183

aspetti discriminatori, è necessario remare tutti in una stessa direzione”.
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Roma, 8 febbraio 2019 – “Quota 100 e reddito di cittadinanza puntano a restituire al
lavoro e ai lavoratori la dignità perduta con la Riforma Fornero e con il Jobs Act e
possono contribuire in modo determinante alla ripresa dell’economia del Paese”.E’
quanto ha dichiarato questa mattina Francesco Cavallaro, Segretario Generale della
CISAL, nel corso del suo intervento in seno al Consiglio nazionale del CSA/FIADELCISAL, in merito alle misure contenute nel decreto 4/19 oggi all’esame del
Senato.“Cinque milioni di poveri - ha spiegato il Segretario - dovrebbero essere
sufficienti a dimostrare in quale situazione disastrosa le scelte dei governi precedenti,
in ottemperanza alle politiche di austerity imposte dall’Unione Europea, abbiano
trascinato il Paese”. “Le iniziative del governo giallo-verde - ha sottolineato costituiscono un’arma importante contro precarietà e indigenza. Grazie a un’attenta
taratura, frutto di un confronto costruttivo tra tutte le parti sociali, al di là di interessi partitici e di logiche lobbistiche, potranno
espletare la massima efficacia. Del resto, la disponibilità all’ascolto manifestata da questo Governo, dopo l’atteggiamento di
chiusura che negli ultimi anni aveva toccato il culmine con l’invocazione del “sindacato unico”, lascia ben sperare sulla
possibilità di comporre interessi diversi nel nome del Paese”.“Terrorismo mediatico e sterili polemiche - ha concluso
Cavallaro - non sono riusciti a fermare il processo di cambiamento ormai innescato. Sgonfiate l’una dopo l’altra le fake news
sulle presunte penalizzazioni legate alla Quota 100, sulla pretesa funzione di disincentivo al lavoro rappresentata dal reddito di
cittadinanza o su suoi ipotetici aspetti discriminatori, è necessario remare tutti in una stessa direzione”.
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Manovra: Cavallaro (Cisal), 'quota 100-reddito
cittadinanza per ripresa economia'
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Roma, 8 feb. (Labitalia) - “Quota 100 e reddito di
cittadinanza puntano a restituire al lavoro e ai
lavoratori la dignità perduta con la riforma Fornero
e con il Jobs Act e possono contribuire in modo
determinante alla ripresa dell’economia del Paese".
E’ quanto ha dichiarato questa mattina Francesco Cavallaro, segretario
generale della Cisal, nel corso del suo intervento in seno al consiglio
nazionale del Csa/Fiadel-Cisal, in merito alle misure contenute nel
decreto 4/19 oggi all’esame del Senato. "Cinque milioni di poveri -ha
spiegato il segretario- dovrebbero essere sufficienti a dimostrare in
ottemperanza alle politiche di austerity imposte dall’Unione europea,
abbiano trascinato il Paese. Le iniziative del governo giallo-verde -ha
sottolineato- costituiscono un’arma importante contro precarietà e
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l’atteggiamento di chiusura che negli ultimi anni aveva toccato il
culmine con l’invocazione del 'sindacato unico', lascia ben sperare
sulla possibilità di comporre interessi diversi nel nome del Paese".
"Terrorismo mediatico e sterili polemiche -ha concluso Cavallaro- non
sono riusciti a fermare il processo di cambiamento ormai innescato.
Sgonfiate l’una dopo l’altra le fake news sulle presunte penalizzazioni
legate alla quota 100, sulla pretesa funzione di disincentivo al lavoro
rappresentata dal reddito di cittadinanza o su suoi ipotetici aspetti
discriminatori, è necessario remare tutti in una stessa direzione".
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“Quota 100 e Reddito di cittadinanza puntano a restituire al lavoro e ai
lavoratori la dignità perduta con la Riforma Fornero e con il Jobs Act e
possono contribuire in modo determinante alla ripresa dell’economia
del Paese”.
È quanto ha dichiarato questa mattina Francesco Cavallaro, segretario
generale della Cisal, nel corso del suo intervento in seno al Consiglio
nazionale del Csa/Fiadel-Cisal, in merito alle misure contenute nel
decreto 4/19 oggi all’esame del Senato.
“Cinque milioni di poveri - ha spiegato il segretario - dovrebbero essere
sufficienti a dimostrare in quale situazione disastrosa le scelte dei
governi precedenti, in ottemperanza alle politiche di austerity imposte
dall’Unione europea, abbiano trascinato il Paese. Le iniziative del
Governo giallo-verde - ha sottolineato - costituiscono un’arma importante contro precarietà e indigenza. Grazie a un’attenta
taratura, frutto di un confronto costruttivo tra tutte le parti sociali, al di là di interessi partitici e di logiche lobbistiche, potranno
espletare la massima efficacia. Del resto, la disponibilità all’ascolto manifestata da questo Governo, dopo l’atteggiamento di
chiusura che negli ultimi anni aveva toccato il culmine con l’invocazione del ‘sindacato unico’, lascia ben sperare sulla possibilità
di comporre interessi diversi nel nome del Paese”.
“Terrorismo mediatico e sterili polemiche - ha concluso Cavallaro - non sono riusciti a fermare il processo di cambiamento ormai
innescato. Sgonfiate l’una dopo l’altra, le fake news sulle presunte penalizzazioni legate alla Quota 100, sulla pretesa funzione di
disincentivo al lavoro rappresentata dal reddito di cittadinanza o su suoi ipotetici aspetti discriminatori, è necessario remare tutti
in una stessa direzione”.
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Manovra: Cavallaro (Cisal), 'quota 100-reddito
cittadinanza per ripresa economia'

Roma, 8 feb. (Labitalia) - “Quota 100 e reddito di cittadinanza puntano a restituire al lavoro
e ai lavoratori la dignit perduta con la riforma Fornero e con il Jobs Act e possono
contribuire in modo determinante alla ripresa dell’economia del Paese". E’ quanto ha
dichiarato questa mattina Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, nel corso del
suo intervento in seno al consiglio nazionale del Csa/Fiadel-Cisal, in merito alle misure
contenute nel decreto 4/19 oggi all’esame del Senato.
"Cinque milioni di poveri -ha spiegato il segretario- dovrebbero essere sufficienti a dimostrare
in quale situazione disastrosa le scelte dei governi precedenti, in ottemperanza alle politiche di
austerity imposte dall’Unione europea, abbiano trascinato il Paese. Le iniziative del governo
giallo-verde -ha sottolineato- costituiscono un’arma importante contro precariet e
indigenza. Grazie a un’attenta taratura, frutto di un confronto costruttivo tra tutte le parti
sociali, al di l di interessi partitici e di logiche lobbistiche, potranno espletare la massima
efficacia. Del resto, la disponibilit all’ascolto manifestata da questo governo, dopo
l’atteggiamento di chiusura che negli ultimi anni aveva toccato il culmine con l’invocazione
del 'sindacato unico', lascia ben sperare sulla possibilit di comporre interessi diversi nel
nome del Paese".
"Terrorismo mediatico e sterili polemiche -ha concluso Cavallaro- non sono riusciti a fermare
il processo di cambiamento ormai innescato. Sgonfiate l’una dopo l’altra le fake news sulle
presunte penalizzazioni legate alla quota 100, sulla pretesa funzione di disincentivo al lavoro
rappresentata dal reddito di cittadinanza o su suoi ipotetici aspetti discriminatori,
necessario remare tutti in una stessa direzione".
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Roma, 8 feb. (Labitalia) - “Quota 100 e reddito di
cittadinanza puntano a restituire al lavoro e ai lavoratori la
dignità perduta con la riforma Fornero e con il Jobs Act e
possono contribuire in modo determinante alla ripresa
dell’economia del Paese". E’ quanto ha dichiarato questa
mattina Francesco Cavallaro, segretario generale della
Cisal, nel corso del suo intervento in seno al consiglio
nazionale del Csa/Fiadel-Cisal, in merito alle misure contenute nel decreto
4/19 oggi all’esame del Senato. "Cinque milioni di poveri -ha spiegato il
segretario- dovrebbero essere sufficienti a dimostrare in quale situazione
disastrosa le scelte dei governi precedenti, in ottemperanza alle politiche di
austerity imposte dall’Unione europea, abbiano trascinato il Paese. Le
iniziative del governo giallo-verde -ha sottolineato- costituiscono un’arma
importante contro precarietà e indigenza. Grazie a un’attenta taratura, frutto
di un confronto costruttivo tra tutte le parti sociali, al di là di interessi partitici
e di logiche lobbistiche, potranno espletare la massima efficacia. Del resto,
la disponibilità all’ascolto manifestata da questo governo, dopo
l’atteggiamento di chiusura che negli ultimi anni aveva toccato il culmine
con l’invocazione del 'sindacato unico', lascia ben sperare sulla possibilità
di comporre interessi diversi nel nome del Paese". "Terrorismo mediatico e
sterili polemiche -ha concluso Cavallaro- non sono riusciti a fermare il
processo di cambiamento ormai innescato. Sgonfiate l’una dopo l’altra le
fake news sulle presunte penalizzazioni legate alla quota 100, sulla pretesa
funzione di disincentivo al lavoro rappresentata dal reddito di cittadinanza o
su suoi ipotetici aspetti discriminatori, è necessario remare tutti in una
stessa direzione".
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Quota 100 e reddito cittadinanza,
Cavallaro (Cisal): occasione per
restituire dignità al Lavoro e al Paese
Di redazione - 8 Febbraio 2019
Il segretario generale della Cisal commenta positivamente le misure contenute nel decreto
oggi all’esame del Senato
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“Quota 100 e reddito di cittadinanza puntano a restituire al lavoro e ai lavoratori la dignità
perduta con la Riforma Fornero e con il Jobs Act e possono contribuire in modo
determinante alla ripresa dell’economia del Paese”. E’ quanto ha dichiarato questa mattina
Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, nel corso del suo intervento in seno al
Consiglio nazionale del CSA/FIADEL-CISAL, in merito alle misure contenute nel decreto 4/19
oggi all’esame del Senato.
“Cinque milioni di poveri – ha spiegato il Segretario – dovrebbero essere sufficienti a
dimostrare in quale situazione disastrosa le scelte dei governi precedenti, in ottemperanza
alle politiche di austerity imposte dall’Unione Europea, abbiano trascinato il Paese”. “Le
iniziative del governo giallo-verde – ha sottolineato – costituiscono un’arma importante
contro precarietà e indigenza. Grazie a un’attenta taratura, frutto di un confronto costruttivo
tra tutte le parti sociali, al di là di interessi partitici e di logiche lobbistiche, potranno
espletare la massima efficacia. Del resto, la disponibilità all’ascolto manifestata da questo
Governo, dopo l’atteggiamento di chiusura che negli ultimi anni aveva toccato il culmine con
l’invocazione del “sindacato unico”, lascia ben sperare sulla possibilità di comporre interessi
diversi nel nome del Paese”.
“Terrorismo mediatico e sterili polemiche – ha concluso Cavallaro – non sono riusciti a
fermare il processo di cambiamento ormai innescato. Sgonfiate l’una dopo l’altra le fake
news sulle presunte penalizzazioni legate alla Quota 100, sulla pretesa funzione di
disincentivo al lavoro rappresentata dal reddito di cittadinanza o su suoi ipotetici aspetti
discriminatori, è necessario remare tutti in una stessa direzione”.
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cittadinanza, Cavallaro
(CISAL): un’occasione per
restituire dignità al Lavoro e
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“Quota 100 e reddito di cittadinanza puntano a restituire al lavoro e ai
lavoratori la dignità perduta con la Riforma Fornero e con il Jobs Act e
possono contribuire in modo determinante alla ripresa dell’economia del
Paese”.
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la dignità perduta con la Riforma Fornero e con il Jobs Act e possono contribuire in
modo determinante alla ripresa dell’economia del Paese”. E’ quanto ha dichiarato
questa mattina Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, nel corso
del suo intervento in seno al Consiglio nazionale del CSA/FIADEL-CISAL, in
merito alle misure contenute nel decreto 4/19 oggi all’esame del Senato.
“Cinque milioni di poveri – ha spiegato il Segretario – dovrebbero essere
sufficienti a dimostrare in quale situazione disastrosa le scelte dei governi
precedenti, in ottemperanza alle politiche di austerity imposte dall’Unione
125183

Europea, abbiano trascinato il Paese”. “Le iniziative del governo giallo-verde – ha
sottolineato – costituiscono un’arma importante contro precarietà e indigenza.
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Grazie a un’attenta taratura, frutto di un confronto costruttivo tra tutte le parti
sociali, al di là di interessi partitici e di logiche lobbistiche, potranno espletare la
massima efficacia. Del resto, la disponibilità all’ascolto manifestata da questo
Governo, dopo l’atteggiamento di chiusura che negli ultimi anni aveva toccato il
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culmine con l’invocazione del “sindacato unico”, lascia ben sperare sulla possibilità
di comporre interessi diversi nel nome del Paese”.

“Terrorismo mediatico e sterili polemiche – ha concluso Cavallaro – non sono
riusciti a fermare il processo di cambiamento ormai innescato. Sgonfiate l’una dopo
l’altra le fake news sulle presunte penalizzazioni legate alla Quota 100, sulla
pretesa funzione di disincentivo al lavoro rappresentata dal reddito di cittadinanza
o su suoi ipotetici aspetti discriminatori, è necessario remare tutti in una stessa
direzione”.
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Roma, 8 febbraio 2019 – “Quota 100 e reddito di cittadinanza puntano a restituire al lavoro e
ai lavoratori la dignità perduta con la Riforma Fornero e con il Jobs Act e possono contribuire in
modo determinante alla ripresa dell’economia del Paese”.
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Francesco Cavallaro

“Cinque milioni di poveri - ha spiegato il Segretario - dovrebbero essere sufficienti a dimostrare in
quale situazione disastrosa le scelte dei governi precedenti, in ottemperanza alle politiche di
austerity imposte dall’Unione Europea, abbiano trascinato il Paese”. “Le iniziative del governo
giallo-verde - ha sottolineato - costituiscono un’arma importante contro precarietà e indigenza.
Grazie a un’attenta taratura, frutto di un confronto costruttivo tra tutte le parti sociali, al di là di
interessi partitici e di logiche lobbistiche, potranno espletare la massima efficacia. Del resto, la
disponibilità all’ascolto manifestata da questo Governo, dopo l’atteggiamento di chiusura che
negli ultimi anni aveva toccato il culmine con l’invocazione del “sindacato unico”, lascia ben
sperare sulla possibilità di comporre interessi diversi nel nome del Paese”.
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E’ quanto ha dichiarato questa mattina Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, nel
corso del suo intervento in seno al Consiglio nazionale del CSA/FIADEL-CISAL, in merito alle
misure contenute nel decreto 4/19 oggi all’esame del Senato.
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“Terrorismo mediatico e sterili polemiche - ha concluso Cavallaro - non sono riusciti a fermare il
processo di cambiamento ormai innescato. Sgonfiate l’una dopo l’altra le fake news sulle
presunte penalizzazioni legate alla Quota 100, sulla pretesa funzione di disincentivo al lavoro
rappresentata dal reddito di cittadinanza o su suoi ipotetici aspetti discriminatori, è necessario
remare tutti in una stessa direzione”.
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Francesco Garofalo segretario generale Fiadel/Csa-Cisal
Pubblicato il: 06/02/2019 14:12
Si apre oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del Fiadel/Csa-Cisal, l’unico
sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene Ambientale e
Funzioni Locali. Slogan dell’edizione 2019 dell’assise, che vedrà domani la relazione
del segretario generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e l’intervento del
segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, è ‘Lavoriamo per il cambiamento.
Più innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa’. “Il Consiglio 2019 – spiega Garofalo
– segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda. Grazie anche
all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata dalle rsu dello
scorso anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento
delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e private mettono
a disposizione dei cittadini”.
"); }
else
{ document.write("

"); }
“E’ necessario – continua – superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi
organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a
partire dalla digitalizzazione della Pa, garantiscano agli utenti servizi moderni,
ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti. Sul fronte dell’Igiene
Ambientale, d’altra parte, la nostra federazione, nata cinquant’anni fa a Napoli, punta
alla stipula di un contratto unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del
mondo imprenditoriale. Passaggio fondamentale, questo, per favorire dinamismo
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aziendale, competitività sul mercato e maggiori garanzie per i lavoratori”.

“Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali – sottolinea . sia su quello della
Fiadel, la sfida più importante è rappresentata dall’imminente rinnovo del contratto”.
“Il nostro impegno come Csa Regioni Autonomie Locali – precisa il segretario – è
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volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche
locali, a curare la formazione continua del personale e a valorizzare le
specifiche professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni forma di
discriminazione sul posto di lavoro“.
“Riserviamo particolare attenzione – aggiunge – alla polizia locale per cui vogliamo
una riforma della legge di settore che garantisca al corpo migliori condizioni di lavoro e
diritti equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro
dipartimento polizia locale, oggetto di una petizione presentata al Parlamento
europeo nel novembre 2017 e di una recente audizione a Bruxelles, ha raccolto
l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha deciso di approfondire i termini
della situazione e lo stato dell’arte della materia con il governo italiano”.
“Anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso –
sottolinea – il proprio sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto
e aggiornato dalla presidente della commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom“.
“Al consiglio nazionale – fa notare – sono presenti diverse parti datoriali, alcune
uscite dal contesto di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo
sindacale autonomo per dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della
contrattazione. La Fiadel festeggia anche i suoi 50 anni di storia sindacale. Ci sarà,
quindi, un’innovazione totale perché la Fiadel si proietta anche verso firma di nuovi
contratti”.
"); }
else
{ document.write("

"); }
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Siena, 6 feb. (Labitalia) - Si apre oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del Fiadel/CsaCisal, l'unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene Ambientale e Funzioni
Locali. Slogan dell’edizione 2019 dell’assise, che vedrà domani la relazione del segretario generale
dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e l'intervento del segretario generale della Cisal,
Francesco Cavallaro, è 'Lavoriamo per il cambiamento. Più innovazione, più diritti, più lavoro, più
Europa'. "Il Consiglio 2019 - spiega Garofalo - segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra
lavoratori e azienda. Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente
rafforzata dalle rsu dello scorso anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e
rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e private
mettono a disposizione dei cittadini".

125183

"E’ necessario - continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi per fornire ai
lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla digitalizzazione della Pa,
garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti. Sul
fronte dell’Igiene Ambientale, d’altra parte, la nostra federazione, nata cinquant’anni fa a Napoli,
punta alla stipula di un contratto unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del
mondo imprenditoriale. Passaggio fondamentale, questo, per favorire dinamismo aziendale,
competitività sul mercato e maggiori garanzie per i lavoratori".
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"Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali - sottolinea . sia su quello della Fiadel, la sfida più
importante è rappresentata dall'imminente rinnovo del contratto". "Il nostro impegno come Csa
Regioni Autonomie Locali - precisa il segretario - è volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani
nelle amministrazioni pubbliche locali, a curare la formazione continua del personale e a
valorizzare le specifiche professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni forma di
discriminazione sul posto di lavoro".
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"Riserviamo particolare attenzione - aggiunge - alla polizia locale per cui vogliamo una riforma
della legge di settore che garantisca al corpo migliori condizioni di lavoro e diritti equiparati a
quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro dipartimento polizia locale, oggetto di
una petizione presentata al Parlamento europeo nel novembre 2017 e di una recente audizione a
Bruxelles, ha raccolto l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha deciso di approfondire i
termini della situazione e lo stato dell’arte della materia con il governo italiano".
"Anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso - sottolinea - il proprio
sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato dalla presidente della
commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom".
"Al consiglio nazionale - fa notare - sono presenti diverse parti datoriali, alcune uscite dal contesto
di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale autonomo per dare vita a
qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel festeggia anche i suoi 50 anni di storia
sindacale. Ci sarà, quindi, un'innovazione totale perché la Fiadel si proietta anche verso firma di
nuovi contratti".
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iena, 6 feb. (Labitalia) - Si apre oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio
nazionale del Fiadel/Csa-Cisal, l'unico sindacato autonomo

rappresentativo dei comparti Igiene Ambientale e Funzioni Locali. Slogan
dell’edizione 2019 dell’assise, che vedrà domani la relazione del segretario
generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e l'intervento del segretario
generale della Cisal, Francesco Cavallaro, è 'Lavoriamo per il cambiamento. Più
innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa'. "Il Consiglio 2019 - spiega
Garofalo - segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda.
Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente
rafforzata dalle rsu dello scorso anno, intendiamo essere protagonisti del
processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti
locali e aziende pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini".

"E’ necessario - continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi
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organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a
partire dalla digitalizzazione della Pa, garantiscano agli utenti servizi moderni,
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ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti. Sul fronte dell’Igiene
Ambientale, d’altra parte, la nostra federazione, nata cinquant’anni fa a
Napoli, punta alla stipula di un contratto unitario di categoria che veda la
partecipazione allargata del mondo imprenditoriale. Passaggio fondamentale,
questo, per favorire dinamismo aziendale, competitività sul mercato e maggiori
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garanzie per i lavoratori".

"Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali - sottolinea . sia su quello della
Fiadel, la sfida più importante è rappresentata dall'imminente rinnovo del
125183

contratto". "Il nostro impegno come Csa Regioni Autonomie Locali - precisa il
segretario - è volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle
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amministrazioni pubbliche locali, a curare la formazione continua del
personale e a valorizzare le specifiche professionalità dei dipendenti, lottando
contro ogni forma di discriminazione sul posto di lavoro".
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"Riserviamo particolare attenzione - aggiunge - alla polizia locale per cui
vogliamo una riforma della legge di settore che garantisca al corpo migliori
condizioni di lavoro e diritti equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile.
L’iniziativa del nostro dipartimento polizia locale, oggetto di una petizione
presentata al Parlamento europeo nel novembre 2017 e di una recente
audizione a Bruxelles, ha raccolto l’attenzione della commissione Petizioni Ue,
che ha deciso di approfondire i termini della situazione e lo stato dell’arte della
materia con il governo italiano".

"Anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso sottolinea - il proprio sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto
e aggiornato dalla presidente della commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom".

"Al consiglio nazionale - fa notare - sono presenti diverse parti datoriali, alcune
uscite dal contesto di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo
sindacale autonomo per dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della
contrattazione. La Fiadel festeggia anche i suoi 50 anni di storia sindacale. Ci
sarà, quindi, un'innovazione totale perché la Fiadel si proietta anche verso
firma di nuovi contratti".
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Siena, 6 feb. (Labitalia) - Si apre oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del
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Fiadel/Csa-Cisal, l'unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene
Ambientale e Funzioni Locali. Slogan dell'edizione 2019 dell'assise, che vedrà domani la
relazione del segretario generale dell'organizzazione, Francesco Garofalo, e l'intervento del
segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, è 'Lavoriamo per il cambiamento. Più
innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa'. "Il Consiglio 2019 - spiega Garofalo segna l'inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda. Grazie anche all'alta
rappresentatività dell'organizzazione, ulteriormente rafforzata dalle rsu dello scorso anno,
intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e
dei servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e private mettono a disposizione dei
cittadini". "E' necessario - continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi
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Tajani, ha espresso - sottolinea - il proprio sostegno alla causa, su cui verrà
personalmente coinvolto e aggiornato dalla presidente della commissione Petizioni, Cecilia
Wikstrom". "Al consiglio nazionale - fa notare - sono presenti diverse parti datoriali, alcune
uscite dal contesto di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale
autonomo per dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel
festeggia anche i suoi 50 anni di storia sindacale. Ci sarà, quindi, un'innovazione totale
perché la Fiadel si proietta anche verso firma di nuovi contratti".
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Francesco Garofalo segretario generale Fiadel/Csa-Cisal Pubblicato il:06/02/2019 14:12 Si apre oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del
Fiadel/Csa-Cisal, l'unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene Ambientale e Funzioni Locali.Slogan dell’edizione 2019
dell’assise, che vedrà domani la relazione del segretario generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e l'intervento del segretario generale della
Cisal, Francesco Cavallaro, è 'Lavoriamo per il cambiamento.Più innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa'."Il Consiglio 2019 - spiega Garofalo segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda.Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata
dalle rsu dello scorso anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali e
aziende pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini". "E’ necessario - continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi
organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla digitalizzazione della Pa, garantiscano agli
utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti.Sul fronte
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Fiadel Csa-Cisal, consiglio nazionale all'insegna
del cambiamento
Siena, 6 feb. (Labitalia) - Si apre oggi, a
Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del
Fiadel/Csa-Cisal, l'unico sindacato
autonomo rappresentativo dei comparti
Igiene Ambientale e Funzioni Locali. Slogan
dell’edizione 2019 dell’assise, che vedrà
domani la relazione del segretario generale
dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e
l'intervento del segretario generale della
Cisal, Francesco Cavallaro, è 'Lavoriamo per
il cambiamento. Più innovazione, più diritti,
più lavoro, più Europa'. "Il Consiglio 2019 spiega Garofalo - segna l’inizio di un nuovo
corso nei rapporti tra lavoratori e azienda.
Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata dalle rsu dello
scorso anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e
dei servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini". "E’
necessario - continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi per fornire ai
lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla digitalizzazione della Pa, garantiscano
agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti. Sul fronte dell’Igiene
Ambientale, d’altra parte, la nostra federazione, nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un
contratto unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo imprenditoriale.
Passaggio fondamentale, questo, per favorire dinamismo aziendale, competitività sul mercato e
maggiori garanzie per i lavoratori". "Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali - sottolinea . sia su
quello della Fiadel, la sfida più importante è rappresentata dall'imminente rinnovo del contratto". "Il
nostro impegno come Csa Regioni Autonomie Locali - precisa il segretario - è volto anzitutto a favorire
l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali, a curare la formazione continua del
personale e a valorizzare le specifiche professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni forma di
discriminazione sul posto di lavoro". "Riserviamo particolare attenzione - aggiunge - alla polizia locale
per cui vogliamo una riforma della legge di settore che garantisca al corpo migliori condizioni di lavoro
125183

e diritti equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro dipartimento polizia
locale, oggetto di una petizione presentata al Parlamento europeo nel novembre 2017 e di una recente
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approfondire i termini della situazione e lo stato dell’arte della materia con il governo italiano". "Anche
il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso - sottolinea - il proprio sostegno alla
causa, su cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato dalla presidente della commissione Petizioni,
Cecilia Wikstrom". "Al consiglio nazionale - fa notare - sono presenti diverse parti datoriali, alcune
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uscite dal contesto di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale autonomo per
dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel festeggia anche i suoi 50 anni
di storia sindacale. Ci sarà, quindi, un'innovazione totale perché la Fiadel si proietta anche verso firma
di nuovi contratti".
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“Lavoriamo per il Cambiamento. Più innovazione, più diritti, più
lavoro, più Europa”
Si apre oggi a Chianciano Terme il
Consiglio nazionale del
FIADEL/CSA-CISAL, l ’ u n i c o
sindacato autonomo rappresentativo
dei comparti Igiene Ambientale e
Funzioni Locali. L’edizione 2019
dell’assise, che sarà animata venerdì
8 dalla relazione del Segretario
Generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e dall’intervento del Segretario
Generale della CISAL, Francesco Cavallaro, rappresenta una pietra miliare lungo
un percorso di crescita ben sintetizzato dallo slogan dell’evento: “Lavoriamo per
il cambiamento. Più innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa”.

Premio Socrate 2019 ideato da Cesare
Lanza. Si tratta di un riconoscimento
che vuole valorizzare il merito. (clicca per
ingrandire immagine)

“Il Consiglio 2019 segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e
azienda – spiega Garofalo -. Grazie anche all’alta rappresentatività
dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata dalle RSU dello scorso anno,
intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento delle
strutture e dei servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e private mettono
a disposizione dei cittadini”. “E’ necessario – continua -superare pregiudizi
diffusi e vecchi schemi organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi
ed efficaci che, a partire dalla digitalizzazione della PA, garantiscano agli utenti
servizi moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti”.
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Sia sul fronte del CSA Regioni Autonomie Locali, sia su quello della FIADEL, la
sfida più importante è rappresentata dall’imminente rinnovo del contratto. “Il
nostro impegno come CSA Regioni Autonomie Locali – precisa il Segretario – è
volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche
locali, a curare la formazione continua del personale e a valorizzare le specifiche
professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni forma di discriminazione sul
posto di lavoro”. “Riserviamo particolare attenzione, in tal senso, alla Polizia
Locale – aggiunge -, per cui vogliamo una riforma della legge di settore che
garantisca al Corpo migliori condizioni di lavoro e diritti equiparati a quelli delle
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altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro Dipartimento Polizia Locale,
oggetto di una petizione presentata al Parlamento Europeo nel novembre 2017
e di una recente audizione a Bruxelles, ha raccolto l’attenzione della
Commissione Petizioni UE, che ha deciso di approfondire i termini della
situazione e lo stato dell’arte della materia con il Governo italiano. Anche il
Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso il proprio
sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato dalla
presidente della Commissione Petizioni, Cecilia Wikström”.
“Sul fronte dell’Igiene Ambientale, d’altra parte – conclude Garofalo -, la nostra
federazione, nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un contratto
unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo
imprenditoriale. Passaggio fondamentale, questo, per favorire dinamismo
aziendale, competitività sul mercato e maggiori garanzie per i lavoratori”.
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Garofalo: “Lavoriamo per il Cambiamento. Più innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa”

Garofalo: “Lavoriamo per il Cambiamento. Più innovazione, più
diritti, più lavoro, più Europa”
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Roma, 6 febbraio 2019 - Si apre oggi a Chianciano Terme il Consiglio nazionale del
FIADEL/CSA-CISAL, l’unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene
Ambientale e Funzioni Locali. L’edizione 2019 dell’assise, che sarà animata venerdì 8
dalla relazione del Segretario Generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e
dall’intervento del Segretario Generale della CISAL, Francesco Cavallaro, rappresenta
una pietra miliare lungo un percorso di crescita ben sintetizzato dallo slogan
dell’evento: “Lavoriamo per il cambiamento. Più innovazione, più diritti, più lavoro, più
Europa”.“Il Consiglio 2019 segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e
azienda - spiega Garofalo -. Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione,
ulteriormente rafforzata dalle RSU dello scorso anno, intendiamo essere protagonisti
del processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali
e aziende pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini”. “E’ necessario continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi per fornire ai
lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla digitalizzazione della PA, garantiscano agli utenti servizi moderni,
ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti”.Sia sul fronte del CSA Regioni Autonomie Locali, sia su quello della
FIADEL, la sfida più importante è rappresentata dall’imminente rinnovo del contratto. “Il nostro impegno come CSA Regioni
Autonomie Locali - precisa il Segretario - è volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche
locali, a curare la formazione continua del personale e a valorizzare le specifiche professionalità dei dipendenti, lottando
contro ogni forma di discriminazione sul posto di lavoro”. “Riserviamo particolare attenzione, in tal senso, alla Polizia Locale aggiunge -, per cui vogliamo una riforma della legge di settore che garantisca al Corpo migliori condizioni di lavoro e diritti
equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro Dipartimento Polizia Locale, oggetto di una petizione
presentata al Parlamento Europeo nel novembre 2017 e di una recente audizione a Bruxelles, ha raccolto l’attenzione della
Commissione Petizioni UE, che ha deciso di approfondire i termini della situazione e lo stato dell’arte della materia con il
Governo italiano. Anche il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso il proprio sostegno alla causa, su
cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato dalla presidente della Commissione Petizioni, Cecilia Wikström”.“Sul fronte
dell’Igiene Ambientale, d’altra parte - conclude Garofalo -, la nostra federazione, nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla
stipula di un contratto unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo imprenditoriale. Passaggio
fondamentale, questo, per favorire dinamismo aziendale, competitività sul mercato e maggiori garanzie per i lavoratori”.
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Si apre oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del Fiadel/Csa-Cisal, l’unico
sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene Ambientale e Funzioni Locali.
Slogan dell’edizione 2019 dell’assise, che vedrà domani la relazione del segretario
generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e l’intervento del segretario
generale della Cisal, Francesco Cavallaro, è ‘Lavoriamo per il cambiamento. Più
innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa’. “Il Consiglio 2019 – spiega Garofalo –
segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda. Grazie anche
125183

all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata dalle rsu dello
scorso anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento

Codice abbonamento:

delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e private mettono
a disposizione dei cittadini”.
“E’ necessario – continua – superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi
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per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla
digitalizzazione della Pa, garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso
tempo economici, veloci ed efficienti. Sul fronte dell’Igiene Ambientale, d’altra parte, la
nostra federazione, nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un contratto
unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo imprenditoriale.
Passaggio fondamentale, questo, per favorire dinamismo aziendale, competitività sul
mercato e maggiori garanzie per i lavoratori”.
“Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali – sottolinea . sia su quello della
Fiadel, la sfida più importante è rappresentata dall’imminente rinnovo del contratto”.
“Il nostro impegno come Csa Regioni Autonomie Locali – precisa il segretario – è
volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali, a
curare la formazione continua del personale e a valorizzare le specifiche
professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni forma di discriminazione sul posto
di lavoro”.
“Riserviamo particolare attenzione – aggiunge – alla polizia locale per cui vogliamo
una riforma della legge di settore che garantisca al corpo migliori condizioni di lavoro e
diritti equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro
dipartimento polizia locale, oggetto di una petizione presentata al Parlamento
europeo nel novembre 2017 e di una recente audizione a Bruxelles, ha raccolto
l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha deciso di approfondire i termini
della situazione e lo stato dell’arte della materia con il governo italiano”.
“Anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso – sottolinea
– il proprio sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato
dalla presidente della commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom”.
“Al consiglio nazionale – fa notare – sono presenti diverse parti datoriali, alcune uscite
dal contesto di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale
autonomo per dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel
festeggia anche i suoi 50 anni di storia sindacale. Ci sarà, quindi, un’innovazione totale
perché la Fiadel si proietta anche verso firma di nuovi contratti”.

(Fonte: Adnkronos Labitalia)
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Siena, 6 feb. (Labitalia) – Si apre oggi, a
Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del
Fiadel/Csa-Cisal, l’unico sindacato autonomo
rappresentativo dei comparti Igiene Ambientale e
Funzioni Locali. Slogan dell’edizione 2019
dell’assise, che vedrà domani la relazione del
segretario generale dell’organizzazione,
Francesco Garofalo, e l’intervento del segretario
generale della Cisal, Francesco Cavallaro, è
‘Lavoriamo per il cambiamento. Più innovazione,
125183

più diritti, più lavoro, più Europa’. “Il Consiglio
2019 – spiega Garofalo – segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda. Grazie
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anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata dalle rsu dello scorso
anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei
servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini”.
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“E’ necessario – continua – superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi per fornire ai
lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla digitalizzazione della Pa, garantiscano
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Infotraffico del 4 Febbraio 2019

agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti. Sul fronte dell’Igiene
Ambientale, d’altra parte, la nostra federazione, nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un

Muoversi Video N…

contratto unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo imprenditoriale.
Passaggio fondamentale, questo, per favorire dinamismo aziendale, competitività sul mercato e
maggiori garanzie per i lavoratori”.

“Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali – sottolinea . sia su quello della Fiadel, la sfida più
importante è rappresentata dall’imminente rinnovo del contratto”. “Il nostro impegno come Csa
Regioni Autonomie Locali – precisa il segretario – è volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani
nelle amministrazioni pubbliche locali, a curare la formazione continua del personale e a valorizzare le
specifiche professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni forma di discriminazione sul posto di
lavoro”.

“Riserviamo particolare attenzione – aggiunge – alla polizia locale per cui vogliamo una riforma della
legge di settore che garantisca al corpo migliori condizioni di lavoro e diritti equiparati a quelli delle
altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro dipartimento polizia locale, oggetto di una petizione
presentata al Parlamento europeo nel novembre 2017 e di una recente audizione a Bruxelles, ha
raccolto l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha deciso di approfondire i termini della
situazione e lo stato dell’arte della materia con il governo italiano”.

“Anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso – sottolinea – il proprio
sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato dalla presidente della
commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom”.

“Al consiglio nazionale – fa notare – sono presenti diverse parti datoriali, alcune uscite dal contesto di
Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale autonomo per dare vita a qualcosa di
nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel festeggia anche i suoi 50 anni di storia sindacale. Ci
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sarà, quindi, un’innovazione totale perché la Fiadel si proietta anche verso firma di nuovi contratti”.
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Siena, 6 feb. (Labitalia) – Si apre oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del
Fiadel/Csa-Cisal, l’unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene
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domani la relazione del segretario generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo,
e l’intervento del segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, è ‘Lavoriamo
per il cambiamento. Più innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa’. “Il Consiglio
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2019 – spiega Garofalo – segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori
e azienda. Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente
rafforzata dalle rsu dello scorso anno, intendiamo essere protagonisti del processo di
sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali e aziende

 LAVORO
Fiadel Csa-Cisal, consiglio
nazionale all’insegna del
cambiamento

pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini”.
“E’ necessario – continua – superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi
organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire
dalla digitalizzazione della Pa, garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo
stesso tempo economici, veloci ed efficienti. Sul fronte dell’Igiene Ambientale,
d’altra parte, la nostra federazione, nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula
di un contratto unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo
imprenditoriale. Passaggio fondamentale, questo, per favorire dinamismo aziendale,
competitività sul mercato e maggiori garanzie per i lavoratori”.
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“Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali – sottolinea . sia su quello della
Fiadel, la sfida più importante è rappresentata dall’imminente rinnovo del
contratto”. “Il nostro impegno come Csa Regioni Autonomie Locali – precisa il
segretario – è volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni
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pubbliche locali, a curare la formazione continua del personale e a valorizzare le
specifiche professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni forma di
discriminazione sul posto di lavoro”.
“Riserviamo particolare attenzione – aggiunge – alla polizia locale per cui vogliamo
una riforma della legge di settore che garantisca al corpo migliori condizioni di

 AMBIENTE
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lavoro e diritti equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del
nostro dipartimento polizia locale, oggetto di una petizione presentata al Parlamento
europeo nel novembre 2017 e di una recente audizione a Bruxelles, ha raccolto
l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha deciso di approfondire i termini
della situazione e lo stato dell’arte della materia con il governo italiano”.
“Anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso –
sottolinea – il proprio sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto e
aggiornato dalla presidente della commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom”.
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“Al consiglio nazionale – fa notare – sono presenti diverse parti datoriali, alcune
uscite dal contesto di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale
autonomo per dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel
festeggia anche i suoi 50 anni di storia sindacale. Ci sarà, quindi, un’innovazione
totale perché la Fiadel si proietta anche verso firma di nuovi contratti”.
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Fiadel Csa-Cisal, consiglio nazionale all'insegna
del cambiamento
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AdnKronos  @Adnkronos

Siena, 6 feb. (Labitalia) - Si apre oggi, a Chianciano
Terme, il Consiglio nazionale del Fiadel/Csa-Cisal,
l'unico sindacato autonomo rappresentativo dei
comparti Igiene Ambientale e Funzioni Locali.
Slogan dell’edizione 2019 dell’assise, che vedrà
domani la relazione del segretario generale dell’organizzazione,
Francesco Garofalo, e l'intervento del segretario generale della Cisal,
Francesco Cavallaro, è 'Lavoriamo per il cambiamento. Più
innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa'. "Il Consiglio 2019 spiega Garofalo - segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra

anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e
rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali e
aziende pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini". "E’
necessario - continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi
organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci
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che, a partire dalla digitalizzazione della Pa, garantiscano agli utenti
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servizi moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti.

Domani il Game 6 contro Aek Petrolina

Sul fronte dell’Igiene Ambientale, d’altra parte, la nostra federazione,
nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un contratto
unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo
imprenditoriale. Passaggio fondamentale, questo, per favorire
dinamismo aziendale, competitività sul mercato e maggiori garanzie
per i lavoratori". "Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali sottolinea . sia su quello della Fiadel, la sfida più importante è
rappresentata dall'imminente rinnovo del contratto". "Il nostro
impegno come Csa Regioni Autonomie Locali - precisa il segretario - è
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volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni
pubbliche locali, a curare la formazione continua del personale e a
valorizzare le specifiche professionalità dei dipendenti, lottando
contro ogni forma di discriminazione sul posto di lavoro". "Riserviamo
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Lotta al randagismo, dalla Regione fondi per
la sterilizzazione di cani e gatti
Ultimo match secondo round Fiba Europe
Cup, Esposito: "Vogliamo chiudere girone
con una vittoria"

particolare attenzione - aggiunge - alla polizia locale per cui vogliamo
una riforma della legge di settore che garantisca al corpo migliori
condizioni di lavoro e diritti equiparati a quelli delle altre forze di
polizia civile. L’iniziativa del nostro dipartimento polizia locale,
oggetto di una petizione presentata al Parlamento europeo nel
novembre 2017 e di una recente audizione a Bruxelles, ha raccolto
l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha deciso di
approfondire i termini della situazione e lo stato dell’arte della materia
con il governo italiano". "Anche il presidente del Parlamento europeo,
Antonio Tajani, ha espresso - sottolinea - il proprio sostegno alla causa,
su cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato dalla presidente
della commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom". "Al consiglio nazionale
- fa notare - sono presenti diverse parti datoriali, alcune uscite dal
contesto di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo
sindacale autonomo per dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della
contrattazione. La Fiadel festeggia anche i suoi 50 anni di storia
sindacale. Ci sarà, quindi, un'innovazione totale perché la Fiadel si
proietta anche verso firma di nuovi contratti".
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Fiadel Csa-Cisal, consiglio nazionale all'insegna
del cambiamento

Siena, 6 feb. (Labitalia) - Si apre oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del
Fiadel/Csa-Cisal, l'unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene
Ambientale e Funzioni Locali. Slogan dell’edizione 2019 dell’assise, che vedr domani la
relazione del segretario generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e l'intervento del
segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, 'Lavoriamo per il cambiamento. Pi
innovazione, pi diritti, pi lavoro, pi Europa'. "Il Consiglio 2019 - spiega Garofalo segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda. Grazie anche all’alta
rappresentativit dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata dalle rsu dello scorso anno,
intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei
servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini".
"E’ necessario - continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi per
fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla digitalizzazione della
Pa, garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed
efficienti. Sul fronte dell’Igiene Ambientale, d’altra parte, la nostra federazione, nata
cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un contratto unitario di categoria che veda la
partecipazione allargata del mondo imprenditoriale. Passaggio fondamentale, questo, per
favorire dinamismo aziendale, competitivit sul mercato e maggiori garanzie per i
lavoratori".
"Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali - sottolinea . sia su quello della Fiadel, la
sfida pi importante rappresentata dall'imminente rinnovo del contratto". "Il nostro
impegno come Csa Regioni Autonomie Locali - precisa il segretario - volto anzitutto a
favorire l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali, a curare la formazione
continua del personale e a valorizzare le specifiche professionalit dei dipendenti, lottando
contro ogni forma di discriminazione sul posto di lavoro".
"Riserviamo particolare attenzione - aggiunge - alla polizia locale per cui vogliamo una
riforma della legge di settore che garantisca al corpo migliori condizioni di lavoro e diritti
equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro dipartimento polizia
locale, oggetto di una petizione presentata al Parlamento europeo nel novembre 2017 e di una
recente audizione a Bruxelles, ha raccolto l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha
deciso di approfondire i termini della situazione e lo stato dell’arte della materia con il governo
italiano".
"Anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso - sottolinea - il
proprio sostegno alla causa, su cui verr personalmente coinvolto e aggiornato dalla
presidente della commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom".
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"Al consiglio nazionale - fa notare - sono presenti diverse parti datoriali, alcune uscite dal
contesto di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale autonomo per
dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel festeggia anche i suoi
50 anni di storia sindacale. Ci sar, quindi, un'innovazione totale perch la Fiadel si proietta
anche verso firma di nuovi contratti".
(Adnkronos)
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Siena, 6 feb. (Labitalia) – Si apre oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del

Oggi in Edicola

Fiadel/Csa-Cisal, l’unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene
Ambientale e Funzioni Locali. Slogan dell’edizione 2019 dell’assise, che vedrà domani
la relazione del segretario generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e
l’intervento del segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, è ‘Lavoriamo per
il cambiamento. Più innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa’. “Il Consiglio 2019 –
spiega Garofalo – segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda.
Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata
dalle rsu dello scorso anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e
rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e
private mettono a disposizione dei cittadini”.
“E’ necessario – continua – superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi
per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla
digitalizzazione della Pa, garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso
tempo economici, veloci ed efficienti. Sul fronte dell’Igiene Ambientale, d’altra parte, la
nostra federazione, nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un contratto
unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo imprenditoriale.
Passaggio fondamentale, questo, per favorire dinamismo aziendale, competitività sul
mercato e maggiori garanzie per i lavoratori”.
“Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali – sottolinea . sia su quello della
Fiadel, la sfida più importante è rappresentata dall’imminente rinnovo del contratto”.
“Il nostro impegno come Csa Regioni Autonomie Locali – precisa il segretario – è
volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali, a
125183

curare la formazione continua del personale e a valorizzare le specifiche
professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni forma di discriminazione sul posto
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di lavoro”.
“Riserviamo particolare attenzione – aggiunge – alla polizia locale per cui vogliamo
una riforma della legge di settore che garantisca al corpo migliori condizioni di lavoro e
diritti equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro
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dipartimento polizia locale, oggetto di una petizione presentata al Parlamento
europeo nel novembre 2017 e di una recente audizione a Bruxelles, ha raccolto
l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha deciso di approfondire i termini
della situazione e lo stato dell’arte della materia con il governo italiano”.
“Anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso – sottolinea
– il proprio sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato
dalla presidente della commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom”.
“Al consiglio nazionale – fa notare – sono presenti diverse parti datoriali, alcune uscite
dal contesto di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale
autonomo per dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel
festeggia anche i suoi 50 anni di storia sindacale. Ci sarà, quindi, un’innovazione totale
perché la Fiadel si proietta anche verso firma di nuovi contratti”.
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Siena, 6 feb. (Labitalia) - Si apre
oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio
nazionale del Fiadel/Csa-Cisal, l'unico
sindacato autonomo rappresentativo
dei comparti Igiene Ambientale e
Funzioni Locali. Slogan dell’edizione
2019 dell’assise, che vedrà domani la
relazione del segretario generale
dell’organizzazione, Francesco
Garofalo, e l'intervento del segretario generale della Cisal, Francesco
Cavallaro, è 'Lavoriamo per il cambiamento. Più innovazione, più
diritti, più lavoro, più Europa'. "Il Consiglio 2019 - spiega Garofalo segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda.
Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione,
ulteriormente rafforzata dalle rsu dello scorso anno, intendiamo
essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento delle
strutture e dei servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e
private mettono a disposizione dei cittadini". "E’ necessario continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi
per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire
dalla digitalizzazione della Pa, garantiscano agli utenti servizi
moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti. Sul
fronte dell’Igiene Ambientale, d’altra parte, la nostra federazione,
nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un contratto
unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo
imprenditoriale. Passaggio fondamentale, questo, per favorire
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dinamismo aziendale, competitività sul mercato e maggiori garanzie
per i lavoratori". "Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali sottolinea . sia su quello della Fiadel, la sfida più importante è
rappresentata dall'imminente rinnovo del contratto". "Il nostro
impegno come Csa Regioni Autonomie Locali - precisa il segretario è volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle
amministrazioni pubbliche locali, a curare la formazione continua del
personale e a valorizzare le specifiche professionalità dei dipendenti,
lottando contro ogni forma di discriminazione sul posto di lavoro".
"Riserviamo particolare attenzione - aggiunge - alla polizia locale per
cui vogliamo una riforma della legge di settore che garantisca al
corpo migliori condizioni di lavoro e diritti equiparati a quelli delle
altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro dipartimento polizia
locale, oggetto di una petizione presentata al Parlamento europeo nel
novembre 2017 e di una recente audizione a Bruxelles, ha raccolto
l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha deciso di
approfondire i termini della situazione e lo stato dell’arte della
materia con il governo italiano". "Anche il presidente del Parlamento
europeo, Antonio Tajani, ha espresso - sottolinea - il proprio
sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto e
aggiornato dalla presidente della commissione Petizioni, Cecilia
Wikstrom". "Al consiglio nazionale - fa notare - sono presenti diverse
parti datoriali, alcune uscite dal contesto di Confindustria che
vogliono creare con Fiadel un polo sindacale autonomo per dare vita
a qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel
festeggia anche i suoi 50 anni di storia sindacale. Ci sarà, quindi,
un'innovazione totale perché la Fiadel si proietta anche verso firma di
nuovi contratti".
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Siena, 6 feb. (Labitalia) - Si apre oggi, a Chianciano Terme,
il Consiglio nazionale del Fiadel/Csa-Cisal, l'unico sindacato
autonomo rappresentativo dei comparti Igiene Ambientale
e Funzioni Locali. Slogan dell’edizione 2019 dell’assise,
che vedrà domani la relazione del segretario generale
dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e l'intervento del
segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, è
'Lavoriamo per il cambiamento. Più innovazione, più diritti, più lavoro, più
Europa'. "Il Consiglio 2019 - spiega Garofalo - segna l’inizio di un nuovo
corso nei rapporti tra lavoratori e azienda. Grazie anche all’alta
rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata dalle rsu dello
scorso anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e
rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali e aziende
pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini". "E’ necessario continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi per
fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla
digitalizzazione della Pa, garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo
stesso tempo economici, veloci ed efficienti. Sul fronte dell’Igiene
Ambientale, d’altra parte, la nostra federazione, nata cinquant’anni fa a
Napoli, punta alla stipula di un contratto unitario di categoria che veda la
partecipazione allargata del mondo imprenditoriale. Passaggio
fondamentale, questo, per favorire dinamismo aziendale, competitività sul
mercato e maggiori garanzie per i lavoratori". "Sia sul fronte del Csa
Regioni Autonomie Locali - sottolinea . sia su quello della Fiadel, la sfida
più importante è rappresentata dall'imminente rinnovo del contratto". "Il
nostro impegno come Csa Regioni Autonomie Locali - precisa il segretario
- è volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni
pubbliche locali, a curare la formazione continua del personale e a
valorizzare le specifiche professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni
forma di discriminazione sul posto di lavoro". "Riserviamo particolare
attenzione - aggiunge - alla polizia locale per cui vogliamo una riforma della
legge di settore che garantisca al corpo migliori condizioni di lavoro e diritti
equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro
dipartimento polizia locale, oggetto di una petizione presentata al
Parlamento europeo nel novembre 2017 e di una recente audizione a
Bruxelles, ha raccolto l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha
deciso di approfondire i termini della situazione e lo stato dell’arte della
materia con il governo italiano". "Anche il presidente del Parlamento
europeo, Antonio Tajani, ha espresso - sottolinea - il proprio sostegno alla
causa, su cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato dalla presidente
della commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom". "Al consiglio nazionale - fa
notare - sono presenti diverse parti datoriali, alcune uscite dal contesto di
Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale autonomo
per dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel
festeggia anche i suoi 50 anni di storia sindacale. Ci sarà, quindi,
un'innovazione totale perché la Fiadel si proietta anche verso firma di nuovi
contratti".
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Duecento giorni di malattia, in realtà faceva la
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Sassari. Morì in un incidente auto, arriva la
sentenza della Corte d'Appello
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bianco per gli abitanti del quartiere
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Duecento giorni di malattia, in realtà faceva la
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Consiglio nazionale FIADEL/CSA-CISAL,
Chianciano Terme, 6-9 febbraio 2019 “Lavoriamo per il Cambiamento. Più
innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa”
 Dimensione Font  
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 Email
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R o m a , 6 f e b b r a i o 2 0 1 9 – Si apre oggi a Chianciano Terme il Consiglio nazionale del
FIADEL/CSA-CISAL, l’unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene Ambientale e
Funzioni Locali. L’edizione 2019 dell’assise, che sarà animata venerdì 8 dalla relazione del

Convenzioni
Approfondimenti

Segretario Generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e dall’intervento del Segretario
Generale della CISAL, Francesco Cavallaro, rappresenta una pietra miliare lungo un percorso di
crescita ben sintetizzato dallo slogan dell’evento: “Lavoriamo per il cambiamento. Più

Centro studi

innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa”.

Temi CISAL

Media
Comunicati stampa
Rassegna stampa

“Il Consiglio 2019 segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda - spiega
Garofalo -. Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata
dalle RSU dello scorso anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e
rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e private
mettono a disposizione dei cittadini”. “E’ necessario - continua - superare pregiudizi diffusi e
vecchi schemi organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire
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dalla digitalizzazione della PA, garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo
economici, veloci ed efficienti”.
Sia sul fronte del CSA Regioni Autonomie Locali, sia su quello della FIADEL, la sfida più
importante è rappresentata dall’imminente rinnovo del contratto. “Il nostro impegno come CSA
Regioni Autonomie Locali - precisa il Segretario - è volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani
nelle amministrazioni pubbliche locali, a curare la formazione continua del personale e a
valorizzare le specifiche professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni forma di
discriminazione sul posto di lavoro”. “Riserviamo particolare attenzione, in tal senso, alla Polizia
Locale - aggiunge -, per cui vogliamo una riforma della legge di settore che garantisca al Corpo
migliori condizioni di lavoro e diritti equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa
del nostro Dipartimento Polizia Locale, oggetto di una petizione presentata al Parlamento
Europeo nel novembre 2017 e di una recente audizione a Bruxelles, ha raccolto l’attenzione della
Commissione Petizioni UE, che ha deciso di approfondire i termini della situazione e lo stato
dell’arte della materia con il Governo italiano. Anche il Presidente del Parlamento europeo,
Antonio Tajani, ha espresso il proprio sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto e
aggiornato dalla presidente della Commissione Petizioni, Cecilia Wikström”.

“Sul fronte dell’Igiene Ambientale, d’altra parte - conclude Garofalo -, la nostra federazione, nata
cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un contratto unitario di categoria che veda la
partecipazione allargata del mondo imprenditoriale. Passaggio fondamentale, questo, per
favorire dinamismo aziendale, competitività sul mercato e maggiori garanzie per i lavoratori”.
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Garofalo (Fiadel-Csa): puntiamo
a nuovo modello di fare
sindacato

Roma, 11 feb. (askanews) – Più innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa: è
su questi temi che Fiadel-Csa, l’unico sindacato autonomo rappresentativo dei
comparti igiene ambientale e funzioni locali aderente alla Cisal, che si è
focalizzata l’attenzione dell’ultimo consiglio nazionale dell’organizzazione che
si è svolto a Chianciano con lo slogan “Lavoriamo per il cambiamento”.
Un appuntamento che ha segnato l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra
lavoratori e azienda, come spiega il segretario generale del sindacato

Sanremo, dopo l’ira di Ultimo
Baglioni apre al solo televoto

Francesco Garofalo in una videointervista ad Askanews. “Miriamo a un vero
cambiamento dell’organizzazione – dice – a un nuovo modello di fare
sindacato” per essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento
delle strutture e dei servizi che Stato.

digitalizzazione della pubblica amministrazione, garantiscano agli utenti servizi
moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti.
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Garofalo spiega che l’obiettivo è quello di “aprire un ragionamento sulle
problematiche” dei lavoratori delle categorie rappresentate. L’idea della
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Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto dell’igiene
ambientale la sfida è rinnovare i contratti. “Speriamo di affrontare presto una
una nuova stagione contrattuale”, sottolinea Garofalo con l’obiettivo di
favorire l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali, curare e
valorizzare la formazione continua del personale e le specifiche professionalità
dei dipendenti. “C’è bisogno di riqualificare le professionalità di ogni
comparto”, aggiunge.
Un’attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui personale incrocerà
le braccia il 10 maggio per lo sciopero generale del comparto, e soprattutto
all’Europa: “Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba esserci una persona
che venga dall’Italia. Vogliamo un’Europa che entri nel vivo delle mancanze dei
vari Paesi membri”.

Fusione nucleare, esperimento
DTT grande opportunità per
l’Italia
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Lavoriamo per il cambiamento, ora aprire stagione contrattuale
11.02.2019 - 17:00
Roma, 11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più lavoro, più
Europa: è su questi temi che Fiadel-Csa, l'unico sindacato autonomo

TV

rappresentativo dei comparti igiene ambientale e funzioni locali aderente
alla Cisal, che si è focalizzata l'attenzione dell'ultimo consiglio nazionale
125183

dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo slogan
"Lavoriamo per il cambiamento".
Un appuntamento che ha segnato l'inizio di un nuovo corso nei rapporti
tra lavoratori e azienda, come spiega il segretario generale del sindacato
Francesco Garofalo in una videointervista ad Askanews. "Miriamo a un
vero cambiamento dell'organizzazione - dice - a un nuovo modello di
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fare sindacato" per essere protagonisti del processo di sviluppo e
rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato.
Garofalo spiega che l'obiettivo è quello di "aprire un ragionamento sulle
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Olimpiadi 2026, Zaia: "Il
coordinamento è totale,
dossier innovativo"

problematiche" dei lavoratori delle categorie rappresentate. L'idea della
Fiadel-Csa è quella di superare pregiudizi di usi e vecchi schemi
organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed e caci che, a
partire dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione,
garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo
economici, veloci ed e cienti.

Pastori sardi in rivolta,
sversamenti di latte e
blocchi stradali in tutta la
Regione
Bagno di folla per Conte al
suo arrivo a Campobasso

Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto dell'igiene
ambientale la s da è rinnovare i contratti. "Speriamo di a rontare presto
una una nuova stagione contrattuale", sottolinea Garofalo con l'obiettivo
di favorire l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali,
curare e valorizzare la formazione continua del personale e le speci che

Abruzzo, Zingaretti: "Voto ha
dimostrato che nuovo
centrosinistra è strada
lunga ma giusta"

professionalità dei dipendenti. "C'è bisogno di riquali care le
professionalità di ogni comparto", aggiunge.
Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui personale
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incrocerà le braccia il 10 maggio per lo sciopero generale del comparto,
e soprattutto all'Europa: "Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba
esserci una persona che venga dall'Italia. Vogliamo un'Europa che entri

Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood Il video

nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".

GUARDA ANCHE

APRI

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Riesce a guadagnare
22.400€ al mese! Ecco
cosa fa

Scale di risalita: quanto 23 foto esclusive del
sono costosi? Cerca ora Titanic che vi faranno
O erte di Montascale | Link
venire la pelle d’oca (e…

forexexclusiv.com

Sponsorizzati

easyviaggio

Nuovo sito trova i voli
meno costosi in pochi
secondi

Ecco cosa fa mamma
orsa dopo che l'uomo
ha salvato i suoi…

Qui può trovare un
montascale
conveniente in Milano…

Jetcost.it

Graduatez

O ertarapida.it

Cisal: web

Vince Mahmood. Secondo
posto per Ultimo, terzo per Il
Volo

125183

Ottimi sconti offerti dalla miglior clinica dentale Croata in
Zagabria turismodentalecroazia.it

Ascolta il pezzo di Loredana
Bertè, regalo di Vasco Rossi
- Il video

Codice abbonamento:

Dentisti Croazia sconti

Pag. 84

Data

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)

11-02-2019

Pagina
Foglio

1/2
X

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

EDICOLA

NETWORK

HOME

SONDAGGI

Perugia

Terni

CRONACA

SPORT

Città di Castello

POLITICA

Gubbio

ITALIA/MONDO

Trasimeno

Spoleto

ATTUALITÀ

Gualdo Tadino

IMOTORI

Assisi/Bastia

VIAGGI
Umbertide



PUBBLICA

|







|



NOI CHE IL CALCIO
Todi/Marsciano

Narni/Amelia

Orvieto

TV NEWS

X

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the
format is not supported.
00:00 / 00:00

Garofalo (Fiadel-Csa):
puntiamo a nuovo modello di
fare sindacato
Lavoriamo per il cambiamento, ora aprire stagione contrattuale
11.02.2019 - 17:00
Roma, 11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più lavoro, più
Europa: è su questi temi che Fiadel-Csa, l'unico sindacato autonomo

TV

rappresentativo dei comparti igiene ambientale e funzioni locali aderente
alla Cisal, che si è focalizzata l'attenzione dell'ultimo consiglio nazionale
dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo slogan
"Lavoriamo per il cambiamento".
tra lavoratori e azienda, come spiega il segretario generale del sindacato
Francesco Garofalo in una videointervista ad Askanews. "Miriamo a un
vero cambiamento dell'organizzazione - dice - a un nuovo modello di
fare sindacato" per essere protagonisti del processo di sviluppo e
rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato.

Regionali Abruzzo, Zaia: "Vittoria
personale di Salvini"
Olimpiadi 2026, Zaia: "Il
coordinamento è totale,
dossier innovativo"
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problematiche" dei lavoratori delle categorie rappresentate. L'idea della
Fiadel-Csa è quella di superare pregiudizi di usi e vecchi schemi
organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed e caci che, a
partire dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione,
garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo
economici, veloci ed e cienti.

Pastori sardi in rivolta,
sversamenti di latte e
blocchi stradali in tutta la
Regione
Bagno di folla per Conte al
suo arrivo a Campobasso

Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto dell'igiene
ambientale la s da è rinnovare i contratti. "Speriamo di a rontare presto
una una nuova stagione contrattuale", sottolinea Garofalo con l'obiettivo
di favorire l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali,
curare e valorizzare la formazione continua del personale e le speci che

Abruzzo, Zingaretti: "Voto ha
dimostrato che nuovo
centrosinistra è strada
lunga ma giusta"

professionalità dei dipendenti. "C'è bisogno di riquali care le
professionalità di ogni comparto", aggiunge.
Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui personale

PIÙ LETTI OGGI

incrocerà le braccia il 10 maggio per lo sciopero generale del comparto,
e soprattutto all'Europa: "Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba
esserci una persona che venga dall'Italia. Vogliamo un'Europa che entri
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con cui ha vinto Mahmood Il video

nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".
Ascolta il pezzo di Loredana
Bertè, regalo di Vasco Rossi
- Il video
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11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più lavoro, più

Europa: è su questi temi che Fiadel-Csa, l'unico sindacato autonomo

Olimpiadi 2026, Zaia: "Il
coordinamento è totale,
dossier innovativo"

Pastori sardi in rivolta,
sversamenti di latte e
blocchi stradali in tutta la
Regione
Bagno di folla per Conte al
suo arrivo a Campobasso

rappresentativo dei comparti igiene ambientale e funzioni locali aderente
alla Cisal, che si è focalizzata l'attenzione dell'ultimo consiglio nazionale
dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo slogan
"Lavoriamo per il cambiamento".
Un appuntamento che ha segnato l'inizio di un nuovo corso nei rapporti

PIÙ LETTI OGGI

tra lavoratori e azienda, come spiega il segretario generale del sindacato
Francesco Garofalo in una videointervista ad Askanews. "Miriamo a un
vero cambiamento dell'organizzazione - dice - a un nuovo modello di
rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato.
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Mahmood - Il video
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fare sindacato" per essere protagonisti del processo di sviluppo e
Garofalo spiega che l'obiettivo è quello di "aprire un ragionamento sulle
problematiche" dei lavoratori delle categorie rappresentate. L'idea della
Fiadel-Csa è quella di superare pregiudizi di usi e vecchi schemi
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organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed e caci che, a
partire dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione,
garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo
Vince Mahmood. Secondo posto per Ultimo,
terzo per Il Volo

economici, veloci ed e cienti.
Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto dell'igiene
ambientale la s da è rinnovare i contratti. "Speriamo di a rontare presto
una una nuova stagione contrattuale", sottolinea Garofalo con l'obiettivo
di favorire l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali,
curare e valorizzare la formazione continua del personale e le speci che
professionalità dei dipendenti. "C'è bisogno di riquali care le
professionalità di ogni comparto", aggiunge.
Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui personale
incrocerà le braccia il 10 maggio per lo sciopero generale del comparto,
e soprattutto all'Europa: "Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba
esserci una persona che venga dall'Italia. Vogliamo un'Europa che entri
nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".
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Sono continuate e sono tuttora in corso le ricerche dell'uomo disperso a Buonconvento.
Fabrizio Mandorlini, 51 anni, non dà sue notizie da venerdì sera. Di seguito un lmato
realizzato dai droni VF del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).
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Lavoriamo per il cambiamento, ora aprire stagione contrattuale
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11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più lavoro, più

Europa: è su questi temi che Fiadel-Csa, l'unico sindacato autonomo
rappresentativo dei comparti igiene ambientale e funzioni locali aderente
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alla Cisal, che si è focalizzata l'attenzione dell'ultimo consiglio nazionale
dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo slogan
"Lavoriamo per il cambiamento".
Un appuntamento che ha segnato l'inizio di un nuovo corso nei rapporti

PIÙ LETTI OGGI

tra lavoratori e azienda, come spiega il segretario generale del sindacato
Francesco Garofalo in una videointervista ad Askanews. "Miriamo a un
vero cambiamento dell'organizzazione - dice - a un nuovo modello di
fare sindacato" per essere protagonisti del processo di sviluppo e
rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato.
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Garofalo spiega che l'obiettivo è quello di "aprire un ragionamento sulle
problematiche" dei lavoratori delle categorie rappresentate. L'idea della
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Fiadel-Csa è quella di superare pregiudizi di usi e vecchi schemi
organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed e caci che, a
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Ascolta il pezzo di Loredana Bertè, regalo di
Vasco Rossi - Il video

partire dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione,
garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo
economici, veloci ed e cienti.
Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto dell'igiene

Sanremo 2019, nita la gara, schi dalla sala
stampa per la bocciatura della Berté

ambientale la s da è rinnovare i contratti. "Speriamo di a rontare presto
una una nuova stagione contrattuale", sottolinea Garofalo con l'obiettivo
di favorire l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali,
curare e valorizzare la formazione continua del personale e le speci che
professionalità dei dipendenti. "C'è bisogno di riquali care le
professionalità di ogni comparto", aggiunge.
Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui personale
incrocerà le braccia il 10 maggio per lo sciopero generale del comparto,
e soprattutto all'Europa: "Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba
esserci una persona che venga dall'Italia. Vogliamo un'Europa che entri
nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".
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Lavoriamo per il cambiamento, ora aprire stagione contrattuale
11.02.2019 - 17:00
Roma, 11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più lavoro, più
Europa: è su questi temi che Fiadel-Csa, l'unico sindacato autonomo

TV

rappresentativo dei comparti igiene ambientale e funzioni locali aderente
alla Cisal, che si è focalizzata l'attenzione dell'ultimo consiglio nazionale
dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo slogan
"Lavoriamo per il cambiamento".
tra lavoratori e azienda, come spiega il segretario generale del sindacato
Francesco Garofalo in una videointervista ad Askanews. "Miriamo a un
vero cambiamento dell'organizzazione - dice - a un nuovo modello di
fare sindacato" per essere protagonisti del processo di sviluppo e
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Garofalo spiega che l'obiettivo è quello di "aprire un ragionamento sulle
problematiche" dei lavoratori delle categorie rappresentate. L'idea della
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Fiadel-Csa è quella di superare pregiudizi di usi e vecchi schemi
organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed e caci che, a
partire dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione,

Olimpiadi 2026, Zaia: "Il
coordinamento è totale,
dossier innovativo"

garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo
economici, veloci ed e cienti.
Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto dell'igiene
ambientale la s da è rinnovare i contratti. "Speriamo di a rontare presto

Pastori sardi in rivolta,
sversamenti di latte e
blocchi stradali in tutta la
Regione

una una nuova stagione contrattuale", sottolinea Garofalo con l'obiettivo
di favorire l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali,
curare e valorizzare la formazione continua del personale e le speci che

Bagno di folla per Conte al
suo arrivo a Campobasso

professionalità dei dipendenti. "C'è bisogno di riquali care le
professionalità di ogni comparto", aggiunge.
Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui personale
incrocerà le braccia il 10 maggio per lo sciopero generale del comparto,
e soprattutto all'Europa: "Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba
esserci una persona che venga dall'Italia. Vogliamo un'Europa che entri
nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".
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Garofalo (Fiadel-Csa): puntiamo a
nuovo modello di fare sindacato
11 FEB 2019

Roma, 11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più
lavoro, più Europa: è su questi temi che Fiadel-Csa, l'unico
sindacato autonomo rappresentativo dei comparti igiene
125183

ambientale e funzioni locali aderente alla Cisal, che si è
focalizzata l'attenzione dell'ultimo consiglio nazionale
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dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo
slogan "Lavoriamo per il cambiamento".
Un appuntamento che ha segnato l'inizio di un nuovo corso
nei rapporti tra lavoratori e azienda, come spiega il
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segretario generale del sindacato Francesco Garofalo in
una videointervista ad Askanews. "Miriamo a un vero
cambiamento dell'organizzazione - dice - a un nuovo
modello di fare sindacato" per essere protagonisti del
processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei
servizi che Stato.
Garofalo spiega che l'obiettivo è quello di "aprire un
ragionamento sulle problematiche" dei lavoratori delle
categorie rappresentate. L'idea della Fiadel-Csa è quella di
superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi
per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci
che, a partire dalla digitalizzazione della pubblica
amministrazione, garantiscano agli utenti servizi moderni,
ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti.
Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto
dell'igiene ambientale la sfida è rinnovare i contratti.
"Speriamo di affrontare presto una una nuova stagione
contrattuale", sottolinea Garofalo con l'obiettivo di favorire
l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche
locali, curare e valorizzare la formazione continua del
personale e le specifiche professionalità dei dipendenti.
"C'è bisogno di riqualificare le professionalità di ogni
comparto", aggiunge.
Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui
personale incrocerà le braccia il 10 maggio per lo sciopero
generale del comparto, e soprattutto all'Europa:
"Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba esserci una
persona che venga dall'Italia. Vogliamo un'Europa che entri
nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".
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Garofalo (Fiadel-Csa): puntiamo a nuovo
modello di fare sindacato
Condividi

Tweet

di Askanews
Roma, 11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa: è su questi
temi che Fiadel-Csa, l'unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti igiene
ambientale e funzioni locali aderente alla Cisal, che si è focalizzata l'attenzione dell'ultimo
consiglio nazionale dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo slogan
"Lavoriamo per il cambiamento".Un appuntamento che ha segnato l'inizio di un nuovo corso
nei rapporti tra lavoratori e azienda, come spiega il segretario generale del sindacato
Francesco Garofalo in una videointervista ad Askanews. "Miriamo a un vero cambiamento
dell'organizzazione - dice - a un nuovo modello di fare sindacato" per essere protagonisti del
processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato.Garofalo spiega
che l'obiettivo è quello di "aprire un ragionamento sulle problematiche" dei lavoratori delle
categorie rappresentate. L'idea della Fiadel-Csa è quella di superare pregiudizi diffusi e
vecchi schemi organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a
partire dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione, garantiscano agli utenti servizi
moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti.Sia per quanto riguarda le
funzioni locali che il comparto dell'igiene ambientale la sfida è rinnovare i contratti.
"Speriamo di affrontare presto una una nuova stagione contrattuale", sottolinea Garofalo
con l'obiettivo di favorire l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali, curare
e valorizzare la formazione continua del personale e le specifiche professionalità dei
dipendenti. "C'è bisogno di riqualificare le professionalità di ogni comparto",
aggiunge.Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui personale incrocerà le
braccia il 10 maggio per lo sciopero generale del comparto, e soprattutto all'Europa:
"Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba esserci una persona che venga dall'Italia.
Vogliamo un'Europa che entri nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".
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Garofalo (Fiadel-Csa): puntiamo a nuovo
modello di fare sindacato
Lunedì, 11 febbraio 2019 - 17:11:31

Roma, 11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa: è su questi temi che
Fiadel-Csa, l'unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti igiene ambientale e funzioni
locali aderente alla Cisal, che si è focalizzata l'attenzione dell'ultimo consiglio nazionale
dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo slogan "Lavoriamo per il cambiamento".Un
appuntamento che ha segnato l'inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda, come
spiega il segretario generale del sindacato Francesco Garofalo in una videointervista ad Askanews.
"Miriamo a un vero cambiamento dell'organizzazione - dice - a un nuovo modello di fare sindacato" per
essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei servizi che
Stato.Garofalo spiega che l'obiettivo è quello di "aprire un ragionamento sulle problematiche" dei
lavoratori delle categorie rappresentate. L'idea della Fiadel-Csa è quella di superare pregiudizi diffusi e
vecchi schemi organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla
digitalizzazione della pubblica amministrazione, garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso
tempo economici, veloci ed efficienti.Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto
dell'igiene ambientale la sfida è rinnovare i contratti. "Speriamo di affrontare presto una una nuova
stagione contrattuale", sottolinea Garofalo con l'obiettivo di favorire l ingresso dei giovani nelle
amministrazioni pubbliche locali, curare e valorizzare la formazione continua del personale e le
specifiche professionalità dei dipendenti. "C'è bisogno di riqualificare le professionalità di ogni
comparto", aggiunge.Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui personale incrocerà le
braccia il 10 maggio per lo sciopero generale del comparto, e soprattutto all'Europa: "Riteniamo che ai
vertici delle istituzioni debba esserci una persona che venga dall'Italia. Vogliamo un'Europa che entri
nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".
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Digitale, Rorato (PoliMi): "Non è un
costo ma una opportunità"
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Garofalo (Fiadel-Csa): puntiamo a
nuovo modello di fare sindacato
11 FEB 2019

Roma, 11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più
lavoro, più Europa: è su questi temi che Fiadel-Csa, l'unico
sindacato autonomo rappresentativo dei comparti igiene
125183

ambientale e funzioni locali aderente alla Cisal, che si è
focalizzata l'attenzione dell'ultimo consiglio nazionale

Codice abbonamento:

dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo
slogan "Lavoriamo per il cambiamento".
Un appuntamento che ha segnato l'inizio di un nuovo corso
nei rapporti tra lavoratori e azienda, come spiega il

Cisal: web
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segretario generale del sindacato Francesco Garofalo in
una videointervista ad Askanews. "Miriamo a un vero
cambiamento dell'organizzazione - dice - a un nuovo
modello di fare sindacato" per essere protagonisti del
processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei
servizi che Stato.
Garofalo spiega che l'obiettivo è quello di "aprire un
ragionamento sulle problematiche" dei lavoratori delle
categorie rappresentate. L'idea della Fiadel-Csa è quella di
superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi
per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci
che, a partire dalla digitalizzazione della pubblica
amministrazione, garantiscano agli utenti servizi moderni,
ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti.
Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto
dell'igiene ambientale la sfida è rinnovare i contratti.
"Speriamo di affrontare presto una una nuova stagione
contrattuale", sottolinea Garofalo con l'obiettivo di favorire
l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche
locali, curare e valorizzare la formazione continua del
personale e le specifiche professionalità dei dipendenti.
"C'è bisogno di riqualificare le professionalità di ogni
comparto", aggiunge.
Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui
personale incrocerà le braccia il 10 maggio per lo sciopero
generale del comparto, e soprattutto all'Europa:
"Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba esserci una
persona che venga dall'Italia. Vogliamo un'Europa che entri
nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".
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