Comune Milano: la PEO per gli
ex apicali sta diventando
realtà
Dopo vari solleciti fatti dalle OO.SS. all’Amministrazione, il
31 luglio si è tenuto un incontro tra le Parti riguardante le
PEO. Dove sono stati condivisi alcuni criteri (valutazione
triennale, come prescritto dal CCNL e, permanenza di tre anni
nella posizione economica posseduta per evitare il rischio di
doppie progressioni nel triennio 2017/2019) per l’avvio del
confronto vero e proprio che si terrà a partire dal mese di
settembre 2019.

COMUNICATO

Lombardia: comunicato del
Segretario Generale sulla
riunione sindacale
Dopo gli incontri che ho avuto in Emilia e in Sardegna, mi
sono recato in Lombardia per ringraziare personalmente i
quadri sindacali – a cominciare dal Segretario Regionale Aldo
Tritto, i componenti della Segreteria Fiadel/Csa Angelo Rossi
e Gennaro Roberto – per il comparto P.L. Orfeo Mastantuono –
Per il comparto Area Tecnica Ferdinando Rombolà e Rocco
Gerardi – Per il Comparto Amministrativo Italia Marturella

Mario Gatto e Amerigo Sallusti – Per il comparto scuola
Susanna Palma – Per il Comparto Cultura e Musei Mauro
Stombellini Amedeo Giordano e Gianluca Musso – il Segretario
Aziendale Igiene Ambientale a2a Sergio Salerno – la Segreteria
Provinciale Fiadel/Csa Alto Milanese e Provincia di Varese
Mimmo Godano e Andrea Introini – la Segreteria Fiadel/Csa
Milano Città Metropolitana Roberto Carpenè e Donato Policastro
– e tutti gli RSU eletti e non eletti, che hanno permesso al
CSA di raggiungere risultati straordinari nelle elezioni
dell’aprile scorso per il CSA/RAL e nell’autunno 2017 per la
FIADEL Igiene Ambientale pubblica e privata.
Tale successo dimostra ancora una volta che lavorare con
serietà e abnegazione porta sempre i suoi frutti, passando per
un’organizzazione di squadra che si è consolidata nel corso
degli anni.
E questo è un fattore contraddistingue da sempre
con tutti i suoi quadri.

la Lombardia

Un ulteriore ringraziamento quindi va ai quadri femminili –
sia delle Regioni in cui mi sono recato in questi giorni, sia
del resto d’Italia – che con grande coraggio si mettono in
discussione sia nelle elezioni RSU, sia nel portare avanti la
nostra battaglia, affinchè il comparto Funzioni Locali e
Igiene Ambientale si riappropri di una dignità che deve vedere
tutti i lavoratori e le lavoratrici soddisfatti di appartenere
a un’unica famiglia. Una famiglia che si pone come unico
obiettivo esclusivo la salvaguardia dei diritti dei
lavoratori.
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