
Ieri l'elezione al termine del congresso di categoria svoltosi a Mel
Sul tavolo i temi della scarsa appetibilità dell'impiego statale

Fiocco resta a capo della Fp Cgil
«Enti pubblici senza personale»
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A
ndrea Fiocco confer-
mato alla guida della

  Funzione pubblica
della Cgil. L'elezione

è avvenuta ieri nel corso del
congresso di categoria andato
in scena a Mel. Rinnovati an-
che il Comitato Direttivo, l'As-
semblea Generale e i delegati
alle istanze superiori. Presenti
il segretario provinciale della
Camera del lavoro Mauro De
Carli e quello della Fp Cgil Ve-
neto, Ivan Bernini.

Molti i temi trattati dal sinda-
cato di categoria, a partire dal-
la situazione degli organici ne-

ANDREA FIOCCO
SEGRETARIO PROVINCIALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL

«Sanità, enti locali,
ma anche tribunali
e forze di polizia
in forte emergenza:
la situazione
resta preoccupante»

gli enti pubblici. Dalla sanità ai
Comuni, dai tribunali ai dipen-
denti del ministero dell'Inter-
no. «Preoccupa la mancanza
di determinati profili, soprat-
tutto all'interno della sanità
pubblica», spiega Fiocco, «mi
riferisco a specialisti medici, in-
fermieri e Oss».

Negli enti locali, secondo la
Fp Cgil, Belluno paga un arre-
tramento del 40% rispetto a
15 anni fa, mentre nelle funzio-
ni centrali ci sono situazioni
drammatiche come le sedi lo-
cali del Ministero degli Inter-
ni, che registrano punte del
60% in meno, e del Ministero
della Giustizia, con arretra-
menti di circa il 40%. «In tal

senso chiediamo un piano
straordinario di assunzioni».
Anche Rsa e coop sociali, re-

gistrano una fuga di personale
per tutti i profili professionali
e cali nei capitolati di appalto,
che riducono la capacità assun-
zionale delle cooperative. Il
grosso del problema è rappre-
sentato dai salari non adegua-
ti che spingono le persone a
cercare un lavoro altrove, ma-
gari in fabbrica e nel settore
del manifatturiero.
Nel privato la situazione è

ancora più grave. I contratti
più diffusi, Uneba e Cooperati-
ve sociali, sono stati rinnovati
ormai da qualche anno, e non
c'è una prospettiva di rinnovo

a breve. Peculiarità del territo-
rio.

«In un territorio come il no-
stro», conclude Fiocco, «il pro-
blema maggiore sono le comu-
nicazioni, la viabilità in pri-
mis, e gli elevati costi di gestio-
ne. La viabilità rende comples-
sa la costruzione di una rete or-
ganizzativa che in settori stra-
tegici come la sanità o anche il
terzo settore potrebbe miglio-
rare il servizio. Anche il tentati-
vo di portare la formazione in
provincia, soprattutto con la
sede universitaria di Feltre,
non ha prodotto miglioramen-
ti significativi. La situazione re-
sta quindi preoccupante». -
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