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La società è partecipata dal Comune e gestisce parcheggi e Ztl L'Istess propone due pellicole, oggi e
domenica prossima

Accordo sindacati -Terni Reti Il lavoro raccontato dal cinema su orario e premi di risultato
Anteprima del Terni Film Fest

TERNI Due importanti accordi aziendali, con validità 2021-23, relativi all'orario di

lavoro e alpremio di risultato, sono stati sottoscritto da Filcams-Cgil, Fisascat-

Cisl, Uiltucs-Uil provincialicon Terni Reti, la società partecipata in house del

Comune di Terni che si occupa di gestioneparcheggi, Ztl, sanzioni CdS,

aviosuperficie, facility management e gestione sportiva. "Da tempo -spiegano le

tre sigle - avevamo sollecitato la definizione di un percorso di contrattazione di

secondolivello per riconoscere da un lato una premialità ai lavoratori impegnati

in attività più disagiate edall'altro il ripristino del premio di risultato previsto dal

Ccn1 applicato". Fil cams, Fisascat eUiltucs hanno ri chiesto e ottenuto alcune

importanti modifiche sull'orario, "a tutela dell'equilibriovita -lavoro del personale,

dando un contributo alla difficile fase di ristrutturazione e rilancio chesta

attraversando l'azienda", spiegano. "Il premio di risultato, poi - continuano - è

legato allaredditività dell'azienda e rappresenta altresì un importante strumento

di partecipazione deilavoratori agli utili". "Esprimiamo soddisfazione per gli

accordi sottoscritti e per la qualità dellerelazioni industriali instaurate in Terni

Reti - concludono i tre sindacati - in un momento didifficoltà oggettiva dell'economia regionale e in un territorio colpito

da crisi industriali e deisettori produttivi".

RG.

TERNI L'Istess (l'istituto di studi teologici e sociali) torna al cinema, con due appuntamenti chechiudono gli eventi

valentiniani e anticipano il "richiamo" del Terni Film Festival, in programma dal23 al 30 maggio. Due eventi dedicati al

lavoro e il cinema e il lavoro nel cinema, per celebrare i 40anni della visita di Giovanni Paolo II a Terni, che segnano

anche il ritorno al cinema Politeama -casa del Terni Film Festival - dopo oltre un anno di chiusura dovuta alla

pandemia. Oggi, alle 16, sicomincia con "Sorry we missed you", capolavoro di Ken Loach incentrato sulle vicende

familiari e leassurde condizioni di lavoro di un corriere di un'azienda immaginaria che si richiama apertamen te

adAmazon. La proiezione sarà seguita dal video "Quel giorno a Terni", con Roberto Benigni e Ken Loach ee

dall'incontro con Roberto Lombardo, ex dipendente di Amazon e Pierluca Neri, organizzatore delfestival Cinema è/&

lavoro. Sabato 22 maggio, sempre alle 16, sarà la volta invece di La febbre diAlessandro D'Alatri, con Fabio Volo,

Valeria Solarino, Co chi Ponzoni e Arnoldo Foà. Una commediaincentrata sull'eterno dilemma se inseguire i propri

sogni o il posto fisso. A parlare del film congli spettatori sarà lo stesso Alessandro D'Alatri, vincitore di quattro Angeli al

Terni Film Festival,che parlerà anche del lavoro nel cinema in tempo di pandemia, L'ingresso è gratuito.
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