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Ë Fiocco
il nuovo
segretario
della Fp Cgil

BELLUNO

È Andrea Fiocco il nuovo se-
gretario della Funzione
pubblica (Fp) Cgil. Prende
il posto di Gianluigi Della
Giacoma che lascia dopo
12 anni. La sua elezione è
avvenuta a Sedico, al Cen-
tro Formazione e Sicurez-
za. Le delegate e i delegati
della assemblea provincia-

le, in rappresentanza di tut-
ti gli enti pubblici della pro-
vincia, delle rsa, delle coo-
perative sociali e dei servizi
ambientali, hanno scelto il
nuovo loro rappresentante
provinciale.
Fiocco, 52 anni, di Cana-

le d'Agordo, sposato, due fi-
gli, musicista e appassiona-
to di ciclismo, è un tecnico
di radiologia, formatosi a
Padova nei primi anni '90.
Ha lavorato per 20 anni
all'ospedale di Feltre prima
e ad Agordo poi. Consiglie-
re comunale dal 1998 al
2006, iscritto alla Cgil da
sempre, ha mosso i primi
passi nel sindacato come
delegato aziendale nel
2005, entrando a far parte

Andrea Fiocco guida la Fp Cgil

del Comitato Direttivo pro-
vinciale. Delegato rsu
dell'Ulss dal 2007 e rieletto
nelle successive quattro tor-
nate elettorali. Dal 2016 è
in aspettativa sindacale e la-
vora a tempo pieno per la
Cgil come segretario orga-
nizzativo. E membro anche
del comitato direttivo regio-
nale dal 2010.
La sua candidatura è sta-

ta proposta dai Centri Rego-
latori, ovvero da Ivan Berni-
na, segretario generale del-
la Fp Veneto e da Mauro De
Carli, segretario generale
della Camera del Lavoro di
Belluno.

Nella sua relazione pro-
grammatica, dopo aver rin-
graziato i suoi predecesso-

ri, Fiocco ha descritto la dif-
ficile situazione storica in
cui viviamo, condizionata
soprattutto dalla pande-
mia e dalla guerra. L'am-
biente, la lotta al precaria-
to, la sicurezza sul lavoro,
l'aumento dei costi energe-
tici, i diritti civili e l'equità
sociale saranno i temi al
centro del suo mandato in-
sieme con la carenza di or-
ganici per gli enti pubblici.
«La carenza di infermieri e
operatori socio sanitari sta
mettendo in difficoltà le ca-
se di riposo, che oltre all'au-
mento dei costi, fanno i con-
ti con l'aumento dei "letti
freddi" (che ingenera mino-
ri entrate) », dice Fiocco. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

M1l ~ia 11 censimento : 
della popolazione:
rllqrtvlonl pnrtaa porla '-
marmotte ria "

-:. Mecbinnnni viali Per Sns~,iole
senidoImporta.,falevinvanlib

1

Data

Pagina

Foglio

01-10-2022
21

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




