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Comune di Latina, ricostruita la struttura aziendale della Cisl Fp 

“Contrattazione integrativa per valorizzare le professionalità” 

 

 

“Saremo ancora più forti e più vicini ai lavoratori comunali, alle famiglie, ai cittadini di Latina”. 

La Cisl Fp, sindacato di riferimento del pubblico impiego, inaugura così la nuova struttura 

aziendale sindacale (Sas) nel Comune pontino.  

“Con l’assemblea di oggi il nostro impegno prende nuovo slancio, saremo il presidio di tutela, 

ascolto, contrattazione e servizio per tutti i 500 dipendenti dell’amministrazione municipale ” 

affermano all’unisono i 15 componenti del nuovo direttivo eletto oggi dagli iscritti alla Cisl Fp: 

Antonio Antonelli, Francesco Antonelli, Barbara Ascani, Carlo Barroccu, Genevieve Brigitte 

Corrado, Fabio De Marchi, Roberto De Marchis, Milena Giugliano, Giacomo Ippoliti, Marino 

Marini, Gennaro Orefice, Rosario Romano,  Stefania Ruggero,  Salvatore Sciaudone, Maurizio 

Tiberi.  

Impegno che si concretizzerà in primo luogo in un progetto avanzato per la contrattazione 

integrativa: “E’ da lì che bisogna partire per valorizzare le tante professioni che ogni giorno 

sono in prima linea per assicurare sostegno e servizi pubblici all’utenza. Vogliamo puntare su 

un modello di crescita e di qualificazione professionale che dia più competenze e più 

riconoscimento professionale ai profili tecnici e operativi (a partire dalla Categoria A), così 

come a quelli amministrativi e della Polizia Locale”. 

“La formazione dovrà essere la leva di questa spinta ad investire nelle competenze. 

Valorizzando l’esperienza acquisita sul campo dai lavoratori e costruendo percorsi per un 

miglioramento continuo, rispetto ai profili professionali e rispetto alla qualità dei servizi resi al 

cittadino. Per questo la parola chiave sarà partecipazione: vogliamo che siano i lavoratori a 

definire la piattaforma programmatica per il 2013”. 

E poi la Cisl Fp lancia un nuovo investimento nel supporto agli iscritti: “Per i nostri iscritti, i 

tanti che ci sono già e quelli che si rivolgeranno a noi, abbiamo messo in campo un progetto di 

servizi a rete che offrirà, sul posto di lavoro, tutela legale, consulenza fiscale, previdenza 

complementare, tutela assicurativa”. 

“Vogliamo essere sempre di più il punto di riferimento e di aiuto ai lavoratori del Comune di 

Latina” concludono i rappresentanti della Cisl Fp, “Ma anche uno stimolo forte nei confronti 

dell’amministrazione municipale affinché i servizi al cittadino diventino più veloci, più 

moderni, più adeguati rispetto ai bisogni di persone ed imprese”. 
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