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Superata la crisi di Governo, i Ministeri competenti
comincino a confrontarsi con le parti sociali

Roma, 05 settembre
2019. Il Segretario
Generale della a Faisa
Cisal intervenendo
all’indomani del varo del
nuovo Governo, ritiene
indispensabile ed
urgente che si confermi

l’attivazione di un tavolo di confronto permanete con gli
organi politici su: sicurezza dei trasporti, affinché utenti e
operatori vedano restituita la propria tranquillità attraverso
l’impiego di misure straordinarie; su garanzia della
protezione sociale (anche in caso di trasferimento del
gestore del servizio); su maggiori investimenti in
infrastrutture che favoriscano un trasporto intermodale
interconnesso e sostenibile.

Il Segretario Generale Mauro Mongelli, auspica un Governo
con un piglio nuovo, più inclusivo in grado di dare le
necessarie, e adeguate strategiche risposte, rispetto al
settore del TPL che ha bisogno di nuove regole, di maggiori
risorse, di pianificazione e di concertazione.
Sono inoltre impellenti azioni straordinarie rispetto alle
sollecitazioni delle parti sociali sul crescendo di aggressioni
fisiche e verbali perpetrate a danno di passeggeri e operatori
del trasporto pubblico locale, automobilistico e Ferroviario, il
cui mancato riscontro appare incomprensibile. Quasi
giornalmente sui mezzi di trasporti e nelle aree di servizio si
compiono gravi atti vandalici che, oltre a compromettere la
sicurezza e la serenità di chi viaggia e di chi lavora, creano
profondi disagi nella gestione efficiente dei trasporti.
Non si può consentire che si consolidi la convinzione che in
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questi luoghi si può fare tutto senza alcuna conseguenza
alimentando la percezione diffusa che quei luoghi non sono
più presidi di sicurezza.

Inoltre, sia i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale che
quelli delle Attività Ferroviarie, aspettano il rinnovo dei
proprio Contratto Nazionale che, da anni, subisce un blocco
strumentale conseguente alla situazione confusa che vive
tutto il comparto.

È quanto dichiarato da Mauro Mongelli, Segretario Generale
FAISA-CISAL
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Scuole, un nuovo ente
intermedio per l'edilizia
Dopo la chiusura delle Province, diversi Comuni
sono in difficoltà, a cominciare da quello di Udine.
Allarme dei sindacati anche per la carenza di
personale

09 settembre 2019

"Le risposte ai quesiti in materia di edilizia scolastica che i sindacati hanno posto
all'attenzione nell'incontro di oggi si potranno trovare nella nuova legge di riforma
delle Autonomie locali, norma già scritta e che da metà settembre verrà posta al
vaglio dei vari portatori di interesse". Lo ha detto a Udine l'assessore alle
Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, partecipando in
Municipio, insieme al sindaco Pietro Fonatini, a un incontro richiesto dai sindacati.

Al centro del confronto la situazione di disagio che si sta vivendo nel comparto
dell'edilizia scolastica a seguito della cessazione delle Province e la sostituzione di
queste ultime con le Uti. In particolare Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl hanno soffermato
l'attenzione sulla cronica carenza di personale nel settore che, di fatto, sta
paralizzando gli interventi di manutenzione straordinaria, in particolar modo quelli
per l'adeguamento antisismico degli edifici.

Come è emerso dal confronto, con la precedente riforma dei 35 dipendenti allora
in servizio presso la Provincia ne sono rimasti attivi solo 12, tra cui nessun
dirigente apicale. Ed è proprio a quanti ancora sono attivi nell'Uti che l'esponente
dell'Esecutivo regionale ha rivolto il proprio plauso per il lavoro fino ad oggi
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"L'attività di questo importantissimo comparto - ha detto Roberti - sta andando
ancora avanti, seppur con le restrizioni del caso, grazie all'impegno di chi ha
deciso di rimanere nel nuovo organismo che ha sostituito le Province. Siamo
consapevoli che il personale esistente è esiguo e che da soli non possono
portare avanti l'enorme mole di lavoro, soprattutto tenendo conto degli 11 milioni
di euro che la Regione ha assegnato al comparto per i necessari interventi da
compiere sugli edifici scolastici".

La tematica delle assunzioni al momento è in capo al Comune di Udine che, da
parte sua, metterà in atto alcuni provvedimenti per far fronte alla situazione
straordinaria attualmente esistente. Quindi l'assessore ha spiegato che, con la
legge vigente sulle Uti, la Regione non ha alcuna possibilità di intervento sulla
tematica dell'edilizia scolastica. Al contrario, nella nuova norma sulla quale
l'amministrazione ha lavorato e che a breve sarà oggetto di confronto,
l'argomento sarà ricompreso all'interno delle funzioni del nuovo ente di area
vasta.

"Il tema dell'edilizia scolastica - ha detto Roberti - è uno dei più delicati da
affrontare perché interessa la sicurezza degli studenti e di quanti lavorano
all'interno degli istituti. Questo è un settore le cui funzioni devono essere svolte
da un ente sovracomunale, come abbiamo previsto nella nuova legge di riforma
del comparto".

Sul fronte dei tempi necessari affinchè la norma possa vedere la luce, Roberti ha
spiegato che "da metà settembre inizierà il percorso che prevede il confronto
con enti ed istituzioni per capire cosa c'è eventualmente da modificare. In questo
cammino verranno coinvolti anche i sindacati, dai quali attendiamo il fattivo
contributo per perfezionare la norma. Compiute poi tutte le limature necessarie,
partirà l'iter legislativo che si concluderà con l'approvazione della nuova legge in
Aula".
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“Presto illustrazione norma a stakeholder, poi iter legislativo” Udine, 9 set – “Le risposte

ai quesiti in materia di edilizia scolastica che i sindacati hanno posto all’attenzione

nell’incontro di oggi si potranno trovare nella nuova legge di riforma delle Autonomie

locali, norma già scritta e che da metà settembre verrà posta al vaglio dei vari portatori

di interesse”. Lo ha affermato oggi a Udine l’assessore alle Autonomie locali del Friuli

Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, partecipando in Municipio, insieme al sindaco Pietro

Fonatini, a un incontro richiesto dai sindacati. Al centro del confronto la situazione di

disagio che si sta vivendo nel comparto dell’edilizia scolastica a seguito della cessazione

delle Province e la sostituzione di queste ultime con le Uti. In particolare Cgil, Cisl Uil,

Cisal e Ugl hanno soffermato l’attenzione sulla cronica carenza di personale nel settore

che, di fatto, sta paralizzando gli interventi di manutenzione straordinaria, in particolar

modo quelli per l’adeguamento antisismico degli edifici. Come è emerso dal confronto,

con la precedente riforma dei 35 dipendenti allora in servizio presso la Provincia ne sono

rimasti attivi solo 12, tra cui nessun dirigente apicale. Ed è proprio a quanti ancora sono

attivi nell’Uti che l’esponente dell’Esecutivo regionale ha rivolto il proprio plauso per il

lavoro fino ad oggi svolto. “L’attività di questo importantissimo comparto – ha detto

Roberti – sta andando ancora avanti, seppur con le restrizioni del caso, grazie

all’impegno di chi ha deciso di rimanere nel nuovo organismo che ha sostituito le

Province. Siamo consapevoli che il personale esistente è esiguo e che da soli non

possono portare avanti l’enorme mole di lavoro, soprattutto tenendo conto degli 11

milioni di euro che la Regione ha assegnato al comparto per i necessari interventi da

compiere sugli edifici scolastici”. La tematica delle assunzioni al momento è in capo al

Comune di Udine che, da parte sua, metterà in atto alcuni provvedimenti per far fronte

alla situazione straordinaria attualmente esistente. Quindi l’assessore ha spiegato che,

con la legge vigente sulle Uti, la Regione non ha alcuna possibilità di intervento sulla

tematica dell’edilizia scolastica. Al contrario, nella nuova norma sulla quale

l’amministrazione ha lavorato e che a breve sarà oggetto di confronto, l’argomento sarà

ricompreso all’interno delle funzioni del nuovo ente di area vasta. “Il tema dell’edilizia

scolastica – ha detto Roberti – è uno dei più delicati da affrontare perché interessa la

sicurezza degli studenti e di quanti lavorano all’interno degli istituti. Questo è un settore

le cui funzioni devono essere svolte da un ente sovracomunale, come abbiamo previsto

nella nuova legge di riforma del comparto”. Sul fronte dei tempi necessari affinchè la

norma possa vedere la luce, Roberti ha spiegato che “da metà settembre inizierà il

percorso che prevede il confronto con enti ed istituzioni per capire cosa c’è
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eventualmente da modificare. In questo cammino verranno coinvolti anche i sindacati,

dai quali attendiamo il fattivo contributo per perfezionare la norma. Compiute poi tutte

le limature necessarie, partirà l’iter legislativo che si concluderà con l’approvazione della

nuova legge in Aula”.
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Edilizia scolastica: Roberti, con riforma funzioni a nuovo ente
"Presto illustrazione norma a stakeholder, poi iter legislativo"

Udine, 9 set - "Le risposte ai quesiti in materia di edilizia scolastica che i sindacati hanno posto all'attenzione nell'incontro di oggi si
potranno trovare nella nuova legge di riforma delle Autonomie locali, norma già scritta e che da metà settembre verrà posta al
vaglio dei vari portatori di interesse".

Lo ha affermato oggi a Udine l'assessore alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, partecipando in
Municipio, insieme al sindaco Pietro Fonatini, a un incontro richiesto dai sindacati. Al centro del confronto la situazione di disagio
che si sta vivendo nel comparto dell'edilizia scolastica a seguito della cessazione delle Province e la sostituzione di queste ultime
con le Uti. In particolare Cgil, Cisl Uil, Cisal e Ugl hanno soffermato l'attenzione sulla cronica carenza di personale nel settore che, di
fatto, sta paralizzando gli interventi di manutenzione straordinaria, in particolar modo quelli per l'adeguamento antisismico degli
edifici.

Come è emerso dal confronto, con la precedente riforma dei 35 dipendenti allora in servizio presso la Provincia ne sono rimasti attivi
solo 12, tra cui nessun dirigente apicale. Ed è proprio a quanti ancora sono attivi nell'Uti che l'esponente dell'Esecutivo regionale ha
rivolto il proprio plauso per il lavoro fino ad oggi svolto. 

"L'attività di questo importantissimo comparto - ha detto Roberti - sta andando ancora avanti, seppur con le restrizioni del caso,
grazie all'impegno di chi ha deciso di rimanere nel nuovo organismo che ha sostituito le Province. Siamo consapevoli che il
personale esistente è esiguo e che da soli non possono portare avanti l'enorme mole di lavoro, soprattutto tenendo conto degli 11
milioni di euro che la Regione ha assegnato al comparto per i necessari interventi da compiere sugli edifici scolastici". 

La tematica delle assunzioni al momento è in capo al Comune di Udine che, da parte sua, metterà in atto alcuni provvedimenti per
far fronte alla situazione straordinaria attualmente esistente. 

Quindi l'assessore ha spiegato che, con la legge vigente sulle Uti, la Regione non ha alcuna possibilità di intervento sulla tematica
dell'edilizia scolastica. Al contrario, nella nuova norma sulla quale l'amministrazione ha lavorato e che a breve sarà oggetto di
confronto, l'argomento sarà ricompreso all'interno delle funzioni del nuovo ente di area vasta. 

"Il tema dell'edilizia scolastica - ha detto Roberti - è uno dei più delicati da affrontare perché interessa la sicurezza degli studenti e
di quanti lavorano all'interno degli istituti. Questo è un settore le cui funzioni devono essere svolte da un ente sovracomunale, come
abbiamo previsto nella nuova legge di riforma del comparto". 

Sul fronte dei tempi necessari affinchè la norma possa vedere la luce, Roberti ha spiegato che "da metà settembre inizierà il
percorso che prevede il confronto con enti ed istituzioni per capire cosa c'è eventualmente da modificare. In questo cammino
verranno coinvolti anche i sindacati, dai quali attendiamo il fattivo contributo per perfezionare la norma. Compiute poi tutte le
limature necessarie, partirà l'iter legislativo che si concluderà con l'approvazione della nuova legge in Aula". ARC/AL/fc
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