Addio, grande Gegè
Mi è triste il compito di dover annunciare la scomparsa del
nostro Presidente Onorario Eugenio Celi. Una figura che
rappresenta la storia intera della nostra organizzazione
sindacale, essendo stato uno dei primissimi iscritti della
nascente FIADEL, nel 1969.
Nel corso degli anni è divenuto Segretario Provinciale e
Coordinatore Regionale CSA – cariche che ha mantenuto sino al
giorno della sua scomparsa – risultando fra i membri più
presenti e attivi del Consiglio Nazionale.
All’inizio degli anni 2000, Gegè, come tutti affettuosamente
lo chiamavamo, divenne Presidente Onorario della nostra
Federazione, affermandosi da allora come autentico punto di
riferimento per i nostri Consigli Nazionali, essendosi fatto
carico, in ogni occasione, di condurre i lavori.
E in particolare, non potrò mai dimenticare il suo
appassionato intervento in Consiglio Nazionale, quando celebrò
la comparsa della nuova bandiera FIADEL, riscuotendo gli
applausi e la commozione di tutta l’assemblea.
Anche nel proprio ambito territoriale, Gegè ha saputo
riscuotere una stima profonda da parte delle istituzioni e
delle altre organizzazioni sindacali, ergendosi a esempio di
trasparenza, onestà, fermezza e di cultura sindacale.
Ci auguravamo di poterlo incontrare ancora a Chianciano per
potergli conferire un particolare riconoscimento per tutti
questi decenni dedicati al sindacato, in concomitanza col 50°
anniversario FIADEL.
Purtroppo il destino così non ha voluto, ma vorrei a maggior
ragione dedicargli il tributo e l’affetto di tutti coloro che
lo hanno conosciuto, a cui aggiungo il mio profondo dolore, da
amico e collega.

Il Segretario Generale
Francesco Garofalo

Interventi
di
Francesco
Garofalo e Luigi Marucci a
Bruxelles
Proponiamo uno stralcio degli interventi del Segretario
Generale e del Presidente Ospol Luigi Marucci all’audizione di
Bruxelles del 22 gennaio.
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Bruxelles, grande risultato

per il Dipartimento Polizia
Locale CSA
Si è svolta stamattina presso la Commissione Europea
l’audizione inerente le rivendicazioni degli Agenti e degli
Ufficiali della Polizia Locale e Provinciale italiani, che da
oltre 30 anni chiedono la parificazione previdenziale,
salariale, pensionistica e sostanziale alle Polizie civili
dello Stato.
Il Segretario Generale Francesco Garofalo e il Presidente
Ospol Luigi Marucci hanno esposto con estrema chiarezza ed
incisività la tematica, per altro già nota alla CE, essendo
stata questa la seconda audizione a Bruxelles, dopo quella
tenutasi il 25 novembre 2017.
“Con questa audizione – afferma Francesco Garofalo – abbiamo
non solo rafforzato l’immagine del CSA a livello europeo, ma
soprattutto siamo riusciti ad ottenere, da parte del consesso
comunitario,
la
piena
condivisione
delle
nostre
argomentazioni.
A tale importantissimo risultato ha naturalmente contribuito
tutta la delegazione CSA presente a Bruxelles, che ringrazio
vivamente, con un particolare elogio per il Presidente
Marucci, grande promotore dell’iniziativa, e il Responsabile
del Dipartimento Polizia Locale CSA Stefano Lulli, che ha
curato nei minimi dettagli la parte organizzativa.”
Nei prossimi giorni pubblicheremo ulteriori comunicazioni
riguardo l’audizione di Bruxelles.

Videointervento di Francesco Garofalo
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Accertamento

provvisorio

rappresentatività:
all’8,09%

CSA

L’ARAN ha reso noto in data odierna l’accertamento provvisorio
della rappresentatività sindacale del comparto Funzioni Locali
per il triennio 2019-21.
Il CSA consolida la propria posizione di primo e unico
sindacato autonomo rappresentativo raggiungendo la
ragguardevole quota dell’ 8,09% (come media approssimativa).
Tale dato importante è stato raggiunto pur avendo ancora da
limare alcune deleghe dei territori, che risultano al di sotto
della media, che ci fanno perdere qualche punto sul dato
finale.
Nonostante ciò, ritengo che il lavoro svolto sull’intero
territorio nazionale,
è stato apprezzabile e soddisfacente.
Pertanto, nel ringraziare tutti i dirigenti ai vari livelli e
gli RSU che ancora una volta hanno dato il loro apporto
affinchè la nostra organizzazione diventasse unico punto di
riferimento del comparto,
ho l’orgoglio di affermare che ora che possiamo guardare al
futuro con entusiasmo ancora maggiore per proseguire il nostro
percorso di crescita, puntando su traguardi ancora più
importanti.
Il prossimo Consiglio nazionale costituirà il momento ideale
per avviare un ampio dibattito sulle nostre politiche
sindacali,
che dovranno essere principalmente mirate a
rafforzare le tutele a favore dei lavoratori e delle
lavoratrici, anche attraverso un aggiornamento sostanziale
della struttura organizzativa improntato su una maggiore
dinamicità e su una presenza sempre più capillare nei luoghi
di lavoro.

Il Segretario Generale
Francesco Garofalo

