
 

 

Nel mese di gennaio il ddl Delrio (AS 1212) sta proseguendo l’iter di approvazione alla Commissione 

Affari Costituzionali del Senato.  

Pur all’interno del dibattito sul metodo e sugli obiettivi dichiarati di questa riforma, il percorso di 

confronto aperto col Governo (in attuazione del protocollo del 19 febbraioprotocollo del 19 febbraioprotocollo del 19 febbraioprotocollo del 19 febbraio) oltre alla sollecitazione del 

dibattito alla Camera, ha consentito di inserire nel testo di legge precise e importanti modificheprecise e importanti modificheprecise e importanti modificheprecise e importanti modifiche, dalle 

garanzie occupazionali e salariali per i lavoratori coinvoltgaranzie occupazionali e salariali per i lavoratori coinvoltgaranzie occupazionali e salariali per i lavoratori coinvoltgaranzie occupazionali e salariali per i lavoratori coinvolti alle modalità di consultazionei alle modalità di consultazionei alle modalità di consultazionei alle modalità di consultazione    e partecipazione e partecipazione e partecipazione e partecipazione 

delle OO.SS. nedelle OO.SS. nedelle OO.SS. nedelle OO.SS. nellellellelle    fasi preliminari e attuative. fasi preliminari e attuative. fasi preliminari e attuative. fasi preliminari e attuative.     

In questo contesto le OO.SS. hanno sollecitato l’attivazione dei tavoli regionalitavoli regionalitavoli regionalitavoli regionali, previsti dal protocollo e 

in previsione del percorso che si aprirà all’approvazione della legge, per entrare nel merito dei processi 

di trasferimento di funzioni e per l’attivazione di tutti gli strumenti a salvaguardia del livello essenziale dei 

servizi pubblici locali e delle professionalità dei lavoratori di Comuni e Province interessati al riordino. 

Il dibattito sta proseguendo per la correzione di tutti gli aspetti di debolezza che permangono nel testo, a 

partire dalla precisazione delle funzioni di area vastafunzioni di area vastafunzioni di area vastafunzioni di area vasta, da cui è stata tolta la tutela ambientale, e dagli 

aspetti funzionali e di rappresentanza delle Città MetropolitaneCittà MetropolitaneCittà MetropolitaneCittà Metropolitane, in generale, e di Roma in particolare.    

Per illustrare la prosecuzione del dibattito al Senato sul ddl Delrio e lo stato delle proposte e iniziative 

sostenute in merito alla difesa dei lavoratori e dedifesa dei lavoratori e dedifesa dei lavoratori e dedifesa dei lavoratori e dei servizi pubblici di area vastai servizi pubblici di area vastai servizi pubblici di area vastai servizi pubblici di area vasta 

FP CGILFP CGILFP CGILFP CGIL,,,,    CISL FP e CISL FP e CISL FP e CISL FP e UILUILUILUIL    FPLFPLFPLFPL    

cccconvocano onvocano onvocano onvocano l’Assemblea generale di tutti i lavoratoril’Assemblea generale di tutti i lavoratoril’Assemblea generale di tutti i lavoratoril’Assemblea generale di tutti i lavoratori    

della Provincia di Romadella Provincia di Romadella Provincia di Romadella Provincia di Roma        

il giorno il giorno il giorno il giorno lunedì 3 febbraiolunedì 3 febbraiolunedì 3 febbraiolunedì 3 febbraio    ddddalle ore 1alle ore 1alle ore 1alle ore 10000.00 .00 .00 .00 alle ore 14.00 alle ore 14.00 alle ore 14.00 alle ore 14.00 presso la presso la presso la presso la 

Sala del Consiglio a Palazzo Sala del Consiglio a Palazzo Sala del Consiglio a Palazzo Sala del Consiglio a Palazzo ValentiniValentiniValentiniValentini    

Saranno presenti i Segretari Nazionali Saranno presenti i Segretari Nazionali Saranno presenti i Segretari Nazionali Saranno presenti i Segretari Nazionali e Regionali e Regionali e Regionali e Regionali di di di di FP CGIL, CISL FP, FP CGIL, CISL FP, FP CGIL, CISL FP, FP CGIL, CISL FP, UIL FPLUIL FPLUIL FPLUIL FPL    

Sono stati invitati il Sono stati invitati il Sono stati invitati il Sono stati invitati il Commissario Commissario Commissario Commissario StraordinarioStraordinarioStraordinarioStraordinario, i , i , i , i SSSSub Commissari e il Segretario Generaleub Commissari e il Segretario Generaleub Commissari e il Segretario Generaleub Commissari e il Segretario Generale    

della Prodella Prodella Prodella Provincia di Romvincia di Romvincia di Romvincia di Romaaaa    

Per le tre sigle confederali, cPer le tre sigle confederali, cPer le tre sigle confederali, cPer le tre sigle confederali, concluderà i lavorioncluderà i lavorioncluderà i lavorioncluderà i lavori    Federico Bozzanca Federico Bozzanca Federico Bozzanca Federico Bozzanca ----    Segretario Nazionale Segretario Nazionale Segretario Nazionale Segretario Nazionale 

FP CGIL FP CGIL FP CGIL FP CGIL     

 


