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Martedì 19 Marzo 2019

ENTE BILATERALE CONFEDERALE

Il 29 marzo un confronto Anpit sulle criticità attuali della capitale e le nuove opportunità

Aziende per il rilancio di Roma

Focus su agricoltura, famiglia, economia e terzo settore

I

l prossimo venerdì 29
marzo andrà in scena
un importante momento di confronto organizzato dall’Anpit, Associazione datoriale diffusa ormai
in tutte le regioni d’Italia
rappresentando migliaia di
aziende iscritte.
Il tema dell’incontro, intitolato «regione capitale,
economia, lavoro e condizione sociale nel Lazio» sarà
Roma e le potenzialità della
città di diventare la locomotiva sociale ed economica
dell’Italia, risorse e capacità
che oggi faticano ad emergere e ad essere sfruttate.
L’appuntamento non poteva quindi non essere nel
cuore della capitale, all’hotel universo a pochi passi
da via nazionale. I lavori
si apriranno con i saluti
istituzionali dell’onorevole
William De Vecchis, vicepresidente della Commissione
lavoro pubblico e privato e
previdenza sociale del Senato.
Seguiranno poi cinque relazioni tecniche riguardanti

i dati economici, l’agricoltura, la condizione sociale delle famiglie, il terzo settore
e l’assetto istituzionale del
territorio.
In questa prima parte del
convegno il presidente della
sede provinciale dell’Anpit
di Roma Daniele Saponaro modererà i relatori che
interverranno nella tavola rotonda in programma:
Marco Bachetti, del Centro
studi Enbims, al quale spetterà il compito di illustrare l’assetto istituzionale di
Roma confrontandolo con
le capitali degli altri paesi
europei; sarà poi il turno di
Emma Ciccarelli, vice presidente nazionale del Forum
delle associazioni familiari,
che riporterà alcuni dati e
riflessioni sulla condizione
delle famiglie a Roma e nella regione Lazio; successivamente prenderà la parola il
commercialista Danilo De
Vita, per un approfondimento sullo sviluppo dell’imprenditoria nella capitale;
per la relazione tecnica sul
settore agricolo sarà presen-

te il vice presidente nazionale della Coldiretti David
Granieri; chiuderà questa
prima parte l’intervento di
Gabriele Sepio, avvocato
tributarista e partner dello
studio legale Acta per analizzare l’impatto economico
del terzo settore sul territorio.
Nella seconda parte del
convegno avrà luogo un confronto su quanto ascoltato
e detto dai professionisti
intervenuti precedentemente, moderato dal giornalista Francesco Boezi e
con protagonisti il padrone
di casa, ovvero il presidente
nazionale Anpit Federico Iadicicco, l’onorevole Daniele
Leodori, presidente del Consiglio regionale del Lazio e
Stefano Parisi, segretario
nazionale di Energie per
L’Italia.
L’obiettivo è quello di
mettere a fuoco le opportunità e i limiti della crescita
economica di Roma, confrontando proposte e idee
per renderla finalmente la
guida del paese.

La Cisal metalmeccanici
favorevole al Ccsl Fca
La Cisal metalmeccanici è favorevole all’ipotesi
di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo
specifico dei lavoratori di Fca, Cnhi e Ferrari ai
quali sono stati riconosciuti aumenti salariali, sono
stati incrementati versamenti nella previdenza integrativa e implementate le coperture delle prestazioni sanitarie integrative del sistema sanitario
nazionale. Inoltre si è rafforzato il sistema delle
commissioni di fabbrica, si è introdotto lo smart
working, sono state introdotte maggiori informazioni e maggiori tutele ai lavoratori in tema di organizzazione del lavoro, ampliando altresì i permessi
per gli studenti lavoratori. Infine si è rafforzato
il premio annuale di efficienza di stabilimento introdotto nel 2015, sia pure a fronte del fatto che
non è stato rinnovato il premio quadriennale di
redditività di gruppo. «Il nostro giudizio», ha dichiarato il segretario generale Fulvio De Gregorio,
«è positivo in quanto rinnovare un contratto che
porti vantaggi sia normativi che salariali è fondamentale per il mondo del lavoro. Speriamo ora che,
dopo il rinnovo del Ccsl, la Fca porti a saturazione
gli stabilimenti italiani cosi da porre fine al ricorso
agli ammortizzatori sociali. Confidiamo anche che
questo rinnovo possa fare da apripista affinché tutte le organizzazioni sindacali possano essere parte
integrante del sistema Fca».

l’opinione del segretario cavallaro

Ok allo sblocca cantieri

Francesco
Cavallaro

Il 15 marzo u.s. la Cisal è stata ricevuta a Palazzo Chigi
dalla delegazione del governo composta dal presidente del
consiglio Giuseppe Conte, dal vicepresidente e ministro del
lavoro Luigi Di Maio e dal ministro delle infrastrutture e
dei trasporti Danilo Toninelli. La riunione ha avuto come
tema il decreto sblocca cantieri. Nel corso dell’incontro,
il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro,
ha espresso apprezzamento per l’operato del governo che
ha deciso di prendere di petto una questione spinosa e
delicata come la riforma delle legislazione in materia di
opere pubbliche. La Cisal, in sintonia con gli altri sindacati
presenti al tavolo, ritiene infatti strategico per l’economia
nazionale sbloccare le opere ferme e in tale quadro ha indicato la necessità di intervenire prioritariamente
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