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A tutte le Strutture

COMUNICATO DI AUGURIO DEL SEGRETARIO GENERALE PER LA PASQUA

Con l’approssimarsi della Santa Pasqua mi è gradita l’occasione per rivolgere a
tutte le Strutture e agli iscritti FIADEL-CSA e alle federazioni costituenti CSA i migliori
auguri di pace e serenità, auspicando che questo pur breve periodo di festa aiuti tutti
noi a ritemprarci coi nostri cari, dopo due anni trascorsi quasi in isolamento.
Le festività pasquali giungono quanto mai opportune, dopo mesi di intenso
lavoro per preparare le Elezioni RSU, in un clima reso particolarmente difficile non solo
a causa della pandemia, ma anche delle accese azioni di contrasto messe in atto dalle
altre organizzazioni sindacali che, evidentemente, hanno temuto la nostra forza e la
nostra capacità di far breccia fra i lavoratori con messaggi chiari e concreti.
I risultati ci hanno dato ragione, stavolta più che mai. Sicuramente, con i successi
ottenuti in ogni parte d’Italia aumentano anche gli impegni, ma non ho dubbi che tutti
voi riuscirete ad assolverli con dedizione ed entusiasmo, così come avete sempre fatto.
Ecco allora che subito dopo Pasqua potremo ripartire con rinnovato vigore ed
entusiasmo nella persecuzione dei programmi che ci siamo dati. La costituzione delle
nuove RSU ci porterà ad affrontare nell’immediato numerose quanto delicate questioni
a livello territoriale, mentre la Segreteria Nazionale continuerà a lavorare sul versante
delle trattative per il nuovo CCNL Funzioni Locali, che mi auguro possa arrivare alla firma
in tempi brevi.
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Lo stesso discorso vale per il Settore Igiene Ambientale, dove le trattative per il
rinnovo unificato dei contratti, come previsto dall’Accordo nazionale del 9 dicembre,
non sono ancora ripartite, a tutto danno dei lavoratori che attendono da tantissimo
tempo gli adeguamenti necessari non solo dal punto di vista economico, ma anche per
la tutela della propria salute e sicurezza, questione che ancor oggi desta viva
apprensione in tutto il comparto. L’impegno mio personale e quello della Federazione
tutta sarà quello di risolvere la questione il prima possibile, lavorando nel contempo
anche sul fronte del rinnovo delle RSU di Settore, auspicando il raggiungimento degli
stessi risultati ottenuti sul fronte Funzioni Locali.
Nel rinnovarvi gli auguri di Buona Pasqua, estendendoli anche ai lavoratori e alle
lavoratrici dei comparti Igiene Ambientale e Funzioni Locali, che ringraziamo ancora una
volta di sostenerci con la loro fiducia, vi invito a restarci sempre vicini, perché il vostro
sostegno è fondamentale per garantire il nostro e vostro futuro.
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