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

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/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'

Lavoro
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09 febbraio 2019 03:40
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R oma, 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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Manovra: Cavallaro (Cisal), ‘quota 100-
reddito cittadinanza per ripresa economia’
di Adnkronos -  8 Febbraio 2019 15:31   0

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 di cittadinanza, Cavallaro
(CISAL): un’occasione per restituire dignità al
Lavoro e al Paese

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”.

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
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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 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
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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 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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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 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 […]

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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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 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 di cittadinanza, Cavallaro (CISAL):
un’occasione per restituire dignità al Lavoro e al Paese 

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/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'

  @Adnkronos

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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servizio "Inps" per evitare trasferte a Olbia
e Sassari
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QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA, IL
PUNTO DELLA CISAL

“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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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

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".

(Adnkronos)

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Accetto

1

    PAGINEMONACI.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

08-02-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 23





News Lavoro Salute Sostenibilità

venerdì 8 febbraio 2019 Mobile  Accedi  Registrati  Newsletter  Aggiungi ai Preferiti  RSS Cerca nel sito...

La Polizia di Stato ritrova sessanta mine
antiuomo in Ogliastra

Sassari. Aggredisce e rapina una ragazza in Via
Roma, arrestato 36enne sassarese

Olbia, arrestato dai Carabinieri per
maltrattamenti nei confronti della madre un
18enne rumeno

Alghero.Consegna degli attestati ai docenti che
hanno concluso i corsi di formazione di catalano

Campionato LBA, la Dinamo affronta l'Auxilium
Torino

Anche Sassari aderisce alla giornata della
raccolta del farmaco. Un gesto di grande valore
umano

La Dinamo Sassari allunga nel finale e vince per
93-81 sull'Aek Petrolina

Tavolo latte. Coldiretti in mobilitazione, pressing
senza sosta

A Sassari nasce City Lights, cineme e scuola di
cinema nel cuore della città

Cisl, tutti a Roma per difendere le politiche del
lavoro del Sassarese

Sassari. Aggredisce e rapina una ragazza in Via
Roma, arrestato 36enne sassarese

Duecento giorni di malattia, in realtà faceva la
guida turistica in Costa Smeralda

Castelsardo, fuori strada con l'auto
Ricoverato in gravissime condizioni

E' guerra allo spaccio, arrestato un giovane di
Ittiri

Sassari. Morì in un incidente auto, arriva la
sentenza della Corte d'Appello

A Usini chiude il centro prelievi

Settimana baciata dal sole, finalmente l'alta
pressione e temperature più miti

Aou Sassari. Maculopatia e retinopatia
diabetiche: a febbraio il mese di prevenzione e
diagnosi

Sassari. Controlli sui viadotti, chiusura strade

In primo piano  Più lette della settimana

08/02/2019 13:42

Tweet

Condividi |Stampa  Riduci  Aumenta

LAVORO

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
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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Home » Catanzaro » Quota 100 e reddito cittadinanza, Cavallaro (Cisal): occasione per restituire dignità al Lavoro e al Paese
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COSENZA CROTONE VIBO VALENTIA CATANZARO REGGIO CALABRIA SEZIONI EXTRA

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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Quota 100 e reddito di
cittadinanza, Cavallaro
(CISAL): un’occasione per
restituire dignità al Lavoro e
al Paese
By Dailycases 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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“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
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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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Quota 100 e reddito di cittadinanza,
Cavallaro: un’occasione per restituire dignità
al Lavoro e al Paese
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

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/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”.
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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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Altro in questa categoria: « Consiglio nazionale FIADEL/CSA-CISAL, Chianciano Terme, 6-9
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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

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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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".
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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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Fiadel Csa-Cisal, consiglio nazionale
all'insegna del cambiamento
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S 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

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".

Fiadel Csa-Cisal, consiglio nazionale all'insegna del cambiamento
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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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Fiadel Csa-Cisal, consiglio nazionale
all’insegna del cambiamento
di Adnkronos -  6 Febbraio 2019 16:34   0

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
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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

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
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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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Consiglio nazionale FIADEL/CSA-CISAL,
Chianciano Terme, 6-9 febbraio 2019

“Lavoriamo per il Cambiamento. Più innovazione, più diritti, più
lavoro, più Europa”

Si apre oggi a Chianciano Terme il
C o n s i g l i o  n a z i o n a l e  d e l
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 dal la  re lazione del  Segretar io

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
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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”.

TOPICS: Antonio Tajani Cecil ia Wikstrom Chianciano Terme Cisal

Commissione Petizioni UE Fiadel Csa Francesco Garofalo
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Garofalo: “Lavoriamo per il Cambiamento. Più innovazione, più
diritti, più lavoro, più Europa” 

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”.

Letto 58 volte
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Home   lavoro/sindacato   Lavoro: Fiadel Csa-Cisal, consiglio nazionale all’insegna del cambiamento  

Occupazione

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

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

Di  Redazione  - 6 Febbraio 2019
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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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Rubriche adnkronos sindacato

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”.

Da  ildenaro.it  - 6 Febbraio 2019 
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Articolo precedente Prossimo articolo

“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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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 […]

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
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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

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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Manageritalia, borse di studio
per premiare il merito

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

 LAVORO
Rdc: Ancot, consulenti tributari
pronti a dare contributo per
assistenza cittadini

 LAVORO
Pa: Unsa-Fials, ricorso contro
 at tax, disparità per lavoratori
pubblici

 CRONACA
Tav: Da Re (Lega Veneto), ‘analisi
costi-bene ci è una balla
colossale’

 AMBIENTE
Gattoni: “Governo liberi
potenzialità del biometano”

 CRONACA
Gattoni: “Governo liberi
potenzialità del biometano”

 CRONACA
Caso Diciotti: Di Maio, chi
scommette contro governo
perde sempre

 CRONACA
Airbus: sigla partnership con
Dassault, avanti su
trasformazione digitale (2)

 CRONACA
Consob: Toninelli, ‘Savona
incompatibile? Problema sono
troppe leggi’

F O L L O W  U S x

2 / 2

    ILDUBBIO.NEWS
Data

Pagina

Foglio

06-02-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: stampa Pag. 65



1

Data

Pagina

Foglio

08-02-2019
15

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 66



CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   16°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

SINDACATO   

06/02/2019 14:12 AdnKronos

Fiadel Csa-Cisal, consiglio nazionale all'insegna
del cambiamento

  @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
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
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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".
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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".

"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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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 e

diritti equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro
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prossimo articolo

Manageritalia, borse di studio per premiare il
merito

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 vedrà domani la
relazione del segretario generale
de l l ’ o rgan izzaz ione,  F rancesco

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 al l ’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  vo l to  anz i tu t to  a  f avor i re  l ’ i ng resso  de i  g i ovan i  ne l l e
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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Controlli antidroga all'istituto alberghiero di
Arzachena

Duecento giorni di malattia, in realtà faceva la
guida turistica in Costa Smeralda

Alghero. Sequestro di oltre 500 ricci di mare

Sassari. Morì in un incidente auto, arriva la
sentenza della Corte d'Appello

Sassari. Parcheggi in struttura a pagamento in
via dei Mille, mercato civico e viale Dante

Più turismo, più lavoro, la Regione rinnova gli
incentivi per il prolungamento della stagione
turica

Giovani chirurghi ricercatori sardi si affermano
nel panorama scientifico internazionale

Un film sullo scultore Giuseppe Carta,
l'anteprima a Genova

Appello alle forza politiche di Coldiretti Sardegna
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Lotta al randagismo, contributi a favore delle
associazioni per la sterilizzazione

Sassari. A fuoco due auto in via Nulvi, nottata in
bianco per gli abitanti del quartiere

Castelsardo, fuori strada con l'auto
Ricoverato in gravissime condizioni

Duecento giorni di malattia, in realtà faceva la
guida turistica in Costa Smeralda

Sassari. Semaforo cade come un ramo secco
all'incrocio di via Pascoli con via D'Annunzio

Sassari, individuato e arrestato il rapinatore di
Viale Italia

Sassari. Morì in un incidente auto, arriva la
sentenza della Corte d'Appello

E' guerra allo spaccio, arrestato un giovane di
Ittiri

Il tar annulla la caccia alla lepre sarda e alla
pernice

Esteso fino a domani l'allerta meteo per rischio
idrogeologico sul bacino Logudoro

Settimana baciata dal sole, finalmente l'alta
pressione e temperature più miti

In primo piano  Più lette della settimana
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Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
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Autonoleggio Low Cost
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tuo noleggio auto economico. Oltre
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Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

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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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....
Leggi tutta la notizia
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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       Stampa   Email PDF

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
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
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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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Home Economia Garofalo (Fiadel-Csa): puntiamo a nuovo modello di fare sindacato
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VIDEO

Garofalo (Fiadel-Csa): puntiamo a
nuovo modello di fare sindacato
Lavoriamo per il cambiamento, ora aprire stagione
contrattuale

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.

VIDEO

Garofalo (Fiadel-Csa): puntiamo
a nuovo modello di fare
sindacato

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

Iran, a 40 anni da Rivoluzione
islamica il nemico restano gli
Usa
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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”.
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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

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
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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

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.

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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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

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

Regionali Abruzzo, Zaia: "Vittoria
personale di Salvini"
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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.

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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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

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 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

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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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

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
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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,

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

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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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

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
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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 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.

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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importanti e rompete il
cazzo"

PIÙ LETTI OGGI
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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

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
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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".

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI

I PIÙ VISTI DI ECONOMIA
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Garofalo (Fiadel-Csa): puntiamo a nuovo
modello di fare sindacato

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".

Redaelli (Total): "TOTAL QUARTZ,
un'officina che offre servizi"

Al via la BIT, presenze turistiche in
Italia a 430 mln nel 2018

Landini (Cgil): se governo è saggio ci
ascolti o non ci fermeremo

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

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
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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".

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI

I PIÙ VISTI DI ECONOMIA
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