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            (ANSA) - BOLOGNA, 19 MAR - Prima di parlare degli esuberi di  
Alitalia è necessario conoscere il piano industriale del nuovo  
acquirente. Lo sostiene il ministro del Lavoro Cesare Damiano  
che delle vicende della compagnia di bandiera ha parlato a  
Bologna, a margine della commemorazione di Marco Biagi. 
   "Il punto di partenza - ha detto - si chiama come sempre  
piano industriale. Soltanto quando ci sarà il piano industriale  
e l'acquirente che rende concreto quel piano, si potrà passare  
alla fase successiva, cioé alla definizione di eventuali  
esuberi. A quel punto interviene il ministro del Lavoro. Non  
voglio assolutamente tirarmi fuori da una vicenda che ha  
implicazioni industriali ma anche occupazionali". 
   A tal proposito Damiano ha annunciato la firma, avvenuta  
ieri, dell'accordo di tutela dei lavoratori Sea di Malpensa, che  
riguardano la cassa integrazione dal primo aprile per 900  
lavoratori. "Il piano - ha spiegato - comprende anche la  
stabilizzazione di 400 lavoratori e corsi di formazione per il  
reimpiego e per un migliore utilizzo quando ci sarà la cassa  
integrazione". (ANSA). 
 
 
 
 
 
16:05 
             
            (ANSA) - ROMA, 19 MAR - La Presidenza del Consiglio dei  
ministri comunica: il Consiglio dei ministri si è riunito oggi  
alle ore 9,25 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del  
presidente del Consiglio, Romano Prodi. Segretario, il  
Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Enrico Letta. 
   Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti: 
su proposta del Presidente del Consiglio, Romano Prodi, e del  
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Cesare Damiano: 
uno schema di decreto legislativo che attua la delega conferita  
al Governo ad emanare norme conseguenti al Protocollo sul  
welfare del 23 luglio 2007, nella parte che disciplina il  
riconoscimento ad alcune categorie di lavoratori dipendenti,  
impegnati in lavori o attività particolarmente faticose e  
usuranti, il diritto a conseguire il pensionamento anticipato  
con requisiti differenti da quelli previsti per la generalità  
dei lavoratori dipendenti; sul testo verranno acquisiti i pareri  
della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari. 
   Su proposta del Ministro dei trasporti, Alessandro Bianchi: 
un decreto presidenziale per l'individuazione nel Codice della  
strada delle sigle di immatricolazione di veicoli per le nuove  



province di Carbonia-Iglesias (CI), Medio Campidano (VS),  
Ogliastra (OG), Olbia-Tempio (OT). 
   Su proposta del Vicepresidente del Consiglio e Ministro per i  
beni e le attività culturali, Francesco Rutelli: due decreti  
legislativi (in scadenza il 1° maggio) che apportano ulteriori  
modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, con  
riguardo ai due distinti settori. Il primo interviene sulla  
circolazione delle cose di interesse storico e artistico,  
riconsidera la disciplina di tutela dei beni archivistici,  
definisce una più stringente salvaguardia del patrimonio  
culturale di proprietà di enti pubblici, di soggetti giuridici  
privati, di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Il  
secondo innova in materia di nozione di paesaggio,  
pianificazione paesistica, regime delle autorizzazioni  
paesaggistiche. Sui due provvedimenti hanno espresso parere la  
Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari. 
   Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  
Tommaso Padoa-Schioppa: un regolamento che apporta alcune  
innovazioni in materia di documenti caratteristici degli  
ufficiali, dei sottoufficiali e dei militari di truppa della  
Guardia di finanza. 
   Il Consiglio ha poi autorizzato il Ministro per le riforme e  
le innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais, a  
esprimere il parere favorevole del Governo sui seguenti atti  
negoziali: ipotesi di accordo sindacale integrativo per il  
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili  
del fuoco; ipotesi di accordo sindacale integrativo per il  
restante personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;  
ipotesi di sequenza contrattuale relativo al personale del  
comparto scuola 8articoli 85 e 90 del CCNL del 29 novembre  
scorso);ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro  
relativo al personale non dirigente del comparto Regioni e  
Autonomie locali (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio  
economico 2006-2007);ipotesi di contratto collettivo nazionale  
di lavoro relativo al personale del comparto Agenzie fiscali  
(quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007); 
ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al  
personale del comparto del Servizio sanitario nazionale  
(quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007). 
   Su proposta del Presidente del Consiglio, dei Ministri  
dell'interno, dell'economia e delle finanze e per le riforme e  
le innovazioni nella pubblica amministrazione, è stato inoltre  
approvato il decreto presidenziale che recepisce l'accordo  
sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al  
biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della  
carriera prefettizia. 
   Il Consiglio dei Ministri ha altresì approvato, previa  
relazione del Ministro dell'interno, Giuliano Amato, lo  
scioglimento dei consigli comunali di Marcianise e San Cipriano  
d'Aversa (Caserta), nonché dell'Azienda sanitaria provinciale  
n. 5 di Reggio Calabria, per i quali sono state accertate forme  



di condizionamento da parte della criminalità organizzata. 
   Al fine di fare fronte al massiccio afflusso di visitatori  
previsto, il Consiglio, su proposta del vicepresidente Francesco  
Rutelli, ha dichiarato "grandi eventi" il Congresso  
eucaristico nazionale che si terrà nel settembre 2011 nella  
diocesi di Ancona-Osimo, nonché l'esposizione delle spoglie di  
San Pio da Pietrelcina nella chiesa di Santa Maria delle Grazie  
in San Giovanni Rotondo (Foggia), a partire dal 24 aprile 2008. 
(SEGUE). 
 
 
 
 
INCIDENTI LAVORO: DAMIANO, NO DIFFICOLTA'OK MODIFICHE CAMERE 
 
12:26 
             
            (ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Mi interessa si arrivi a una  
conclusione. Non ho difficoltà a considerare eventuali  
modifiche laddove siano il frutto del lavoro del Parlamento".  
Così il ministro del Lavoro Cesare Damiano replica ai cronisti,  
al termine del Cdm, che gli chiedono di commentare la richiesta  
che è arrivata dalle commissioni parlamentari della Camera per  
dare più tempo alle aziende per adeguarsi alle nuove normative. 
   "Quel che conta è il risultato perché si tratta - aggiunge  
il ministro - di un testo che rappresenta un  
avanzamento".(ANSA). 
 
 
 
 
LAVORO: DAMIANO, 2,5 MLD EURO IN 10 ANNI PER 5 MILA USURANTI 
 
PER LAVORI NOTTURNI C'E' SCONTO A SCAGLIONI DA UNO A TRE ANNI 
 
12:22 
             
            (ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Due miliardi e mezzo in dieci anni  
per una platea che le prime stime cifrano intorno ai 5000  
lavoratori": queste sono le coordinate numeriche del decreto  
legislativo, approvato oggi in Cdm. E' quanto riferisce il  
ministro del Lavoro Cesare Damiano, che sottolinea come il  
provvedimento ora debba passare all'esame del Parlamento. 
   A essere interessati sono quattro categorie: i lavoratori  
individuati dal decreto Salvi, i lavoratori notturni, quelli  
addetti alla catena di montaggio e i conducenti di veicoli con  
capienza non inferiore ai nove posti. 
   Per quanto riguarda i lavoratori notturni è stato messo a  
punto "un sistema di scaglioni: lo 'sconto' per andare in  
pensione è di un anno per chi lavora tra le 64 e le 71 notti;  
di due anni per chi lavora tra le 72 e le 77 notti; di tre anni  



per chi supera le 77 notti all'anno". 
   
   (ANSA). 
 
 
 
 
LAVORO: DAMIANO,MOLTO SODDISFATTO PER OK DECRETO SU USURANTI 
 
12:20 
             
            (ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Sono particolarmente soddisfatto.  
E' stato un lavoro tenace, silenzioso". Così il ministro del  
Lavoro Cesare Damiano, commenta il primo via libera del  
Consiglio dei ministri al decreto legislativo sui lavoratori  
usuranti. (ANSA). 
 
 
 
 
             
             


