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Polemica sugli incentivi extra

Municipale, veleni
tra Cgil e Cisl
per il servizio

notturno
TERNI - Veleni tra la Cgil e la
Cisl del pubblico impiego sulla
delicata questione dell’incenti-
vo aggiuntivo riconosciuto ai
vigili urbani per il lavoro not-
turno. Questione sollevata ieri

dal Giornale dell’Umbria.
“Ci sentiamo di dover interveni-
re - si legge in una nota della
Cgil-Fp - sulla questione degli
incentivi previsti da una norma
del codice della strada per gli or-
gani della Polizia municipale e
da un regolamento della Giunta
comunale. Interveniamo per
chiarire la situazione e difende-
re uno strumento di legge che ha
come finalità il miglioramento
della qualità dei servizi verso i
cittadini. Non ci sono extra-bo-
nus, nè, come sembra affermare
un’organizzazione sindacale,
spettanze eccessive o richiami
alla Corte dei conti. Questa or-
ganizzazione sindacale è forse
ignorante in materia e cerca solo
visibilità, non curandosi però
dei danni che produce con le sue
cantonate. Il fondo incentivante
viene utilizzato per erogare ser-
vizi importanti ai cittadini, co-
me quello notturno e festivo,
che permettono controlli mag-
giori verso i giovani o la possi-
bilità di far effettuare le varie
manifestazioni festive. In questi
momenti, non abbiamo mai vi-
sto presenti i sindacalisti della
Cisl. Per quanto concerne il ser-
vizio notturno è bene dire che da
mesi i vigili avevano avallato
l’ipotesi di un orario notturno fi-
no alle 6 del mattino. Se questo
ancora non è stato attuato le re-
sponsabilità vanno ricercate al-
trove non certo tra i lavoratori
che hanno già dato la loro piena
disponibilità. In questi giorni,
una commissione partitetica co-
munale sta lavorando per rinno-
vare il regolamento e la Fp-Cgil
ha più volte messo a disposizio-
ne le proprie idee, come quella
di svolgere attività di informa-
zione nelle scuole. Bisogna solo
migliorare questo strumento”.
Replica a stretto giro la Cisl-Fp,
con il segretario Ventura: “Pre-
ciso che la Cisl-Fp non ha sotto-
scritto l’accordo in questione
perchè ogni anno non si possono
firmare accordi diversi dall’an-
no precedente. Diversamente
sarebbe opportuno modificare il
primo accordo e non fare il ve-
stito su misura per ogni evenien-
za. Se ciò non è vero, non si
spiega perchè ogni anno venga
proposto di sottoscrivere il rela-
tivo accordo. Tra l’altro, la Cisl-
Fp non ha mai parlato d’importi
di extra-bonus. Se qualche orga-
nizzazione sindacale cerca di
creare confusione mediante la
stampa, questo non riguarda la
Cisl-Fp”.

In 400 manifestano contro il decreto “ammazza-rinnovabili”, consegnata una lettera con le controproposte del territorio

Battaglia per il “sole”, trattativa aperta
Sindacati e imprenditori dal Prefetto, ci sarà un tavolo istituzionale e operativo

Mano tesa al management: no a scelte semplicistiche, miglioriamo le relazioni

Ast, la Fiom riparte dal dialogo
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TERNI - A 24 ore dal tavolo
tecnico della Conferenza Stato-
Regioni e a 48 ore dalla decisiva
assemblea della Conferenza ve-
ra e propria che dovrà valutare il
decreto del ministro Romani (il
cosiddetto “ammazza-rinnova-
bili”) che, di fatto, rende più in-
certe modalità e tempi di inve-
stimento (non tanto gli incentivi
in sè), circa 400 persone, tra la-
voratori e rappresentanti azien-
dali del settore, si sono fatti sen-
tire, ieri mattina, con un sit-in di
protesta davanti alla Prefettura.

Bandiere di Cgil, Cisl e Uil di
categoria, fischietti e striscioni
per ribadire le gravi conseguen-
ze in termini economici, strate-
gici, industriali e occupazionali
che l’applicazione della propo-
sta governativa avrebbe sul
comparto territoriale dell’ener-
gia fotovoltaica. Presenti anche
i rappresentanti di importanti
aziende del comprensorio (Ter-
niEnergia e Terni Green con
Stefano Neri, GE-3i con Enrico
Gionannini, le Officine Leonci-
ni, la Saim, la Meci e tante ditte
dell’indotto) che, insieme ai se-
gretari sindacali, al sindaco di
Narni, Bigaroni e al presidente
della Provincia, Polli, sono stati
ricevuti dal viceprefetto Lom-
bardo.

La delegazione ha presentato
allo stesso viceprefetto una let-
tera formale da inoltrare al Go-
verno con le forti motivazioni
di preoccupazione per l’econo-
mia territoriale e con una serie
di possibili emendamenti per

rendere il decreto meno pesan-
temente impattante sul compar-
to, a cominciare dalla richiesta
di una certezza della program-

mazione (eliminando la tagliola
prevista dei rinnovi semestrali
degli incentivi in conto-ener-
gia) e dalla individuazione di
una corsia preferenziale, dal
punto di vista autorizzativo, per
la reindustrializzazione in cor-
so del polo di Nera Montoro.

Polo per il quale, TerniGreen
e TerniEnergia stanno inve-
stendo qualcosa come 35 milio-
ni di euro programmati nel
2010-2012 e quasi tutti basati
sullo stesso conto-energia go-

vernativo (quello di cui si di-
scute nel decreto Romani è il
quarto).

E’ stato dunque chiesta (e ot-
tenuta) l’attivazione di un tavo-
lo istituzionale e operativo che
coinvolga le istituzioni locali,
le aziende coinvolte e i sindaca-
ti di categoria per valutare e so-
stenere le azioni da intraprende-
re in materia. Se il patron di Ter-
niEnergia, Stefano Neri ha par-
lato di “scelta insana” del Go-
verno, lo stesso Giovannini del-

la GE-3i ha sottolineato come il
decreto “sottragga improvvisa-
mente la terra sotto i piedi a tan-
ti giovani che si ritroverebbero
in mezzo ad una strada, per non
parlare delle difficoltà per le
aziende”.

Attualmente, fra lavoratori
diretti e l’indotto, nel comparto
del fotovoltaico territoriale la-
vorano circa 500 persone. la
battaglia per il “sole” non è fini-
ta.
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>> Sopra, un momento del sit-in davanti alla prefettura. Nel tondo: Stefano Neri

TERNI - I metalmeccanici
della Cgil di Terni tornano su-
gli effetti della sentenza del
processo di Torino nei con-
fronti dei vertici Ast. E man-
dano un messaggio al mana-
gement improntato al con-
fronto costruttivo e franco su
una serie di temi prioritari per
lo stabilimento di viale Brin.

“La rsu della Tk-Ast della
Fiom-Cgil e la segreteria pro-
vinciale di Terni - si legge in
una nota - confermano quanto
scritto sulla sentenza di Tori-
no e riaffermano il valore
strategico del sito ternano. Le
produzioni Tk-Ast sono fon-
damentali per il sistema indu-
striale italiano. Quanto co-
struito in termini sindacali per
lavoro e sicurezza nel sito co-
stituiscono un fondamentale
esempio per l’intero movi-
mento operaio. Con senso di
responsabilità chiediamo al

gruppo dirigente di adoperar-
si per conservare e migliorare
lo stato dei rapporti. Ritenia-
mo inutile mettere in campo
iniziative che non risponde-
rebbero in modo intelligente
alle vicende interne al grup-
po. Gli investimenti fatti, i li-

velli di eccellenza raggiunti,
il costo del lavoro e l’i m p o r-
tanza del mercato Italiano so-
no elementi che rendono stra-
tegico il sito. Questa fase va
gestita migliorando le rela-
zioni e definendo accordi
sull’organizzazione del lavo-

ro adeguati alle strategie in-
dustriali discusse e concorda-
te. I livelli di efficienza e qua-
lità necessari per raggiungere
gli obbiettivi condivisi, non si
ottengono attraverso esempli-
ficazioni organizzative che
potrebbero avere conseguen-

ze negative sui livelli di re-
sponsabilità e sicurezza. Per
queste ragioni, come da sem-
pre facciamo, manifestiamo
la nostra responsabile e con-
vinta adesione al sistema di
relazioni costruito attraverso
il confronto”.

RIUNIONE

Attivo dei delegati Uilm
TERNI - Domani giornata importante per la Uil di Terni. In
mattinata, a partire dalle 9.30, presso l’hotel Michelangelo è
previsto lo svolgimento dell’attivo territoriale dei metalmecca-
nici della Uil (Uilm) che verterà essenzialmente sui temi della
situazione alla ThyssenKrupp e dei rapporti unitari nel sinda-
cato. I lavori dell’attivo verranno conclusi da Rocco Palombel-
la, segretario generale nazionale della Uilm. Alle 15.30, invece,
allo hotel De Paris, convegno della Uil sui costi della politica.
Partecipano il segretario regionale UIl, Bendini, il sindaco Di
Girolamo, l’assessore regionale Rossi e lo stesso Palombella.


