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COMUNICATO STAMPA 

 

Con oltre 100 assemblee di preparazione, 170 delegati di base eletti, 74 delegati votanti e 120 

invitati, il congresso straordinario della CISL Funzione pubblica di Latina e' pronto a partire. 

I lavori si svolgeranno il 26 giugno dalle ore 9.00 presso l’Hotel Oasi di Kufra di Sabaudia 

(Lungomare di Sabaudia). 

 

Sara l'occasione per fare il punto di una stagione complicata, del confronto con le 

amministrazioni pubbliche e private in cui operano gli oltre 9000 lavoratori dell’area Pontina, 

e per eleggere la segreteria provinciale che guiderà la federazione nei prossimi quattro anni. 

 

Aprirà i lavori la relazione della segretaria nazionale CISL Fp Gabriella Di Girolamo, che ha 

tenuto la federazione negli ultimi mesi . 

Seguirà il dibattito con gli interventi di Ewa Blasic, segretario generale Cisl Latina; Roberto 

Chierchia, segretario generale Cisl Fp Roma e Rieti; alla segretaria nazionale Gabriella Di 

Girolamo il compito di concludere sul ruolo e sul futuro del pubblico impiego in Italia, nel 

quadro generale di crisi e rispetto al governo del Paese che verrà. 

 

<<La stagione - dice Di Girolamo - è stata caratterizzata dalle difficoltà finanziarie ed 

economiche e la nostra azione si è concentrata sul superamento dei gravi problemi che 

investono le amministrazioni pubbliche di questa provincia, con i suoi valori, le sue peculiarità 

e criticità. 

Caso emblematico è il comune di Comune di San Felice Circeo dove è stato dichiarato il 

dissesto economico e finanziario e ben 30 dipendenti su 90 rischiano di essere messi in 

disponibilità per due anni, alla fine dei quali potranno essere licenziati se non verranno 

assorbiti da altri enti. 

La Cisl Fp ha sempre sollecitato, sostenuto e corroborato il confronto con proposte precise per 

avviare una profonda riorganizzazione della macchina amministrativa, con l'obiettivo di 

tutelare i lavoratori e salvaguardare i diritti dei cittadini utenti del servizio pubblico. 

Resta da affrontare la questione delle carenze negli organici e dei numerosi lavoratori precari 

della sanità e dei comuni dell’area Pontina, frutto di una riorganizzazione incerta, della 

diminuzione delle risorse e dei ritardi nell’implementazione dei servizi territoriali. 

La Cisl Fp Pontina avrà un fronte ampio su cui impegnarsi, sapendo di poter contare 

sull'entusiasmo di una nuova squadra e sul sostegno delle strutture regionali e nazionali>>. 
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