VERBALE ASSEMBLEA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Il giorno 23 gennaio e del 6 febbraio del 2018 presso i locali del Dipartimento Protezione
civile di Via Vitorchiano e Via Ulpiano, si sono svolte le due Assemblee dei lavoratori e
delle lavoratrici iscritte e simpatizzanti della Fp CGIL.
Alle assemblee ha partecipato anche Andrea Impronta della Federazione Nazione Fp
CGIL.
Le assemblee sono state presiedute da Marco Leonardi.
Sui 4 punti posti all’odg si è deliberato quanto segue:
•

si impegna la Fp CGIL a promuovere tutte le iniziative necessarie per istituire nei
contratti di lavoro riferiti a tutti e 5 i comparti, la funzione di protezione civile che
possa garantire, a tutti i lavoratori e le lavoratrici delle PA – centrali e territoriali - di
mantenere intatte, ovvero integrare se si dovessero verificare le condizioni, le
prerogative contrattuali stipulate nelle attività di protezione civile. Attività declinate
nell’articolo 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 224 Codice della
protezione civile, vigente dal 6-2-2018;

•

si impegna la Fp CGIL a ricercare un percorso unitario con le altre OOSS del
comparto PCM al fine di promuovere una discussione /confronto preliminare sulla
imminente tornata contrattuale e sulle elezioni RSU;

•

si impegna la Fp CGIL a incalzare la PCM sul concorso per dirigenti come previsto
dalle normative vigenti e ad approfondire le situazione dell’area B venutasi a
determinare con la recente riqualificazione e in relazione all’articolo 22 comma 15
del dlgs 75/2017 cd legge Madia;

•

si chiede alla Fp CGIL di verificare se sia possibile istituire presso i locali del DPC di
un provvisorio sportello INCA per illustrare ai lavoratori /trici interessati/e i servizi
che la CGIL offre e verificare la posizione contributiva individuale ai fini del computo
pensionistico prossimo e quello futuro. Sull’ultimo punto la Fp CGIL ha richiamato
l’attenzione di tutti i convenuti/e esortandoli/e alla massima vigilanza e impegnando
tutti al passa parola.

•

letto e approvato all’unanimità

