Napoli:
un
altro
grande
successo per il CSA RAL
Il CSA RAL continua a fare la storia! In data odierna il
quotidiano Il Mattino di Napoli ha dato ampio risalto alla
notizia dell’avviamento delle pratiche per il passaggio al CSA
di oltre un migliaio fra agenti di polizia locale e operatori
cimiteriali, già iscritti al DICCAP, il maggiore sindacato del
Comune di Napoli.
Come ha dichiarato a Il Mattino il Segretario Generale
Francesco Garofalo, “contiamo di chiudere la prima fase tra la
fine di agosto e i primi di settembre, con le prime 1300-1500
tessere. Attualmente il CSA, a livello nazionale, è il
sindacato più forte della Polizia Locale e dei dipendenti
delle altre categorie delle Funzioni Locali”. ” E ha quindi
aggiunto: “Col passaggio dei nuovi tesserati saremo il primo
sindacato del Municipio partenopeo e copriremo tutte le
branche dell’amministrazione.”
Il punto di forza del CSA – ha sottolineato la testata
napoletana – sta nel fatto che nell’accertamento di
rappresentatività per il triennio 2016/1918, esso si è
piazzato quarto dietro la “triplice”, “superando con 13.847
deleghe, il DICCAP, fermo a 8326. Solo i primi quattro avevano
diritto alla rappresentatività. La conseguenza è che il
DICCAP, che in passato si era avvaldo della delibera 15
dell’ARANche consentiva a chi aveva firmato i contratti
giuridici, che erano bloccati, di poter partecipare ai tavoli
di trattativa a livello territoriale provinciale, adesso non
può più farlo.”
“L’ARAN – ha ulteriormente evidenziato Garofalo – ha
certificato che il CSA è l’unica organizzazione sindacale
autonoma rappresentativa, accanto a CGIL, CISL e UIL, nel
comparto Funzioni Locali, che tiene assime i dipendenti di

Regioni ed Enti Locali.”
Per essere ancora più chiaro, Garofalo ha specificato che non
si tratta di un’aggregazione di sindacati ma di un
traghettamento di tessere, e che “i lavoratori stanno già
passando spontaneamente con nuovi tesseramenti, non solo dal
Diccap ma anche da altre organizzazioni sindacali. Per quanto
riguarda i delegati, passeranno col CSA tutti gli eletti nelle
RSU delle precedenti elezioni. A fine agosto presenteremo alla
amministrazione comunale il quadro completo dei dirigenti
locali.”
Confermati – aggiunge Il Mattino – per l’ottimo lavoro svolto
il segretario provinciale Salvatore Mauro e il Coordinatore
regionale CSA e FIADEL Vittorio D’Albero, ai quali
probabilmente si affiancheranno altre figure.
Per quanto riguarda l’appellativo di “sindacato giallo”
attribuito al DICCAP, Garofalo ha tagliato corto: “‘ una
cultura che non ci appartiene, il CSA guarda esclusivamente
alle politiche che sono vicine ai lavoratori. Se il Comune
prosegue su questa strada, noi collaboreremo con spirito
costruttivo, altrimenti assumeremo le nostre determinazioni.Ma
con l’amministrazione c’è l’intesa per fare un buon lavoro.”
Nella stessa pagina, Il Mattino ha pubblicato un altro
articolo, consultabile tramite questo link, nel quale vengono
svelati i retroscena dell’operazione, che si è potuta
realizzare anche grazie ai buoni uffici del Capitano Gennaro
Martinelli, a cui Garofalo ha rivolto un sentito tributo.

