
(ECO) Edilizia: sindacati a Lupi, garantire regolarita' e imprese di qualita' 

  

  (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mar - 'Di fronte alla  

grave e perdurante crisi del settore delle costruzioni e agli  

innumerevoli bisogni del Paese di interventi di recupero e  

risanamento, abbiamo apprezzato le scelte di indirizzare  

importanti risorse agli interventi di edilizia scolastica e  

di messa in sicurezza del territorio.' E' quanto scrivono al  

Ministro delle Infrastrutture e Traporti, Maurizio Lupi, i  

segretari generali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil  

Panzarella, Pesenti, Schiavella. 'In questo contesto  

riteniamo doveroso evidenziare due esigenze fondamentali a  

dare efficacia agli interventi suddetti: la prima -  

sostengono i sindacati - riguarda la necessita' di attivare  

immediatamente le procedure di spesa per aprire concretamente  

i cantieri; la seconda attiene la necessita' di dotarsi di  

procedure idonee a garantire la trasparenza della spesa'  

anche attraverso la definizione di 'appositi strumenti  

finalizzati ad assicurare la selezione di imprese di qualita'  

che impiegano lavoro qualificato e regolare'. In proposito, i  

sindacati invitano il Ministro a tenere conto 'come buona  

pratica la positiva esperienza realizzata in attuazione di  

quanto previsto dal Piano carceri'. Infine i sindacati  

avanzano la richiesta di 'avviare un rapido confronto fra le  

strutture di missione da voi individuate' e gli edili di Cgil  

Cisl Uil. 
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Edilizia: sindacati a Lupi, bene risorse, ora dare efficacia 

            

            (ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Di fronte alla grave e perdurante 

crisi del settore delle costruzioni e agli innumerevoli bisogni 

del paese di interventi di recupero e risanamento, abbiamo 

apprezzato le scelte di indirizzare importanti risorse agli 

interventi di edilizia scolastica e di messa in sicurezza del 

territorio". E' quanto scrivono i segretari generali dei 

sindacati edili Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil Panzarella, 

Pesenti, Schiavella in una lettera al ministro dei trasporti e 

infrastrutture Maurizio Lupi, in cui chiedono di dare efficacia 

a questi interventi. 

   "In questo contesto riteniamo doveroso evidenziare due 

esigenze fondamentali per dare efficacia agli interventi 

suddetti: la prima riguarda la necessità di attivare 

immediatamente le procedure di spesa per aprire concretamente i 

cantieri; la seconda attiene la necessità di dotarsi di 

procedure idonee a garantire la trasparenza della spesa" anche 

attraverso la definizione di "appositi strumenti finalizzati ad 

assicurare la selezione di imprese di qualità che impiegano 

lavoro qualificato e regolare". 

   In proposito dai sindacati arriva l'invito al Ministro a 

tenere conto "come buona pratica la positiva esperienza 

realizzata in attuazione di quanto previsto dal Piano carceri". 

Infine chiedono di "avviare un rapido confronto fra le strutture 

di missione da voi individuate" e gli edili di Cgil Cisl Uil. 

(ANSA).  

 

 

     

 

 

 

 

 



  EDILIZIA: SINDACATI A LUPI, SERVE IMPEGNO PER GARANTIRE LAVORO 

REGOLARE = 

  

      Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - ''Di fronte alla grave e 

perdurante crisi del settore delle costruzioni e agli innumerevoli 

bisogni del paese di interventi di recupero e risanamento, abbiamo 

apprezzato le scelte di indirizzare importanti risorse agli interventi 

di edilizia scolastica e di messa in sicurezza del territorio''. E' 

quanto scrivono al Ministro Lupi i segretari generali Feneal Uil, 

Filca Cisl, Fillea Cgil Vito Panzarella, Domenico Pesenti, Walter 

Schiavella. 

      In questo contesto, aggiungono, ''riteniamo doveroso evidenziare 

due esigenze fondamentali a dare efficacia agli interventi suddetti: 

la prima riguarda la necessita' di attivare immediatamente le 

procedure di spesa per aprire concretamente i cantieri; la seconda 

attiene la necessita' di dotarsi di procedure idonee a garantire la 

trasparenza della spesa'' anche attraverso la definizione di 

''appositi strumenti finalizzati ad assicurare la selezione di imprese 

di qualita' che impiegano lavoro qualificato e regolare''. 

      In proposito dai sindacati l'invito al ministro a tenere conto 

''come buona pratica la positiva esperienza realizzata in attuazione 

di quanto previsto dal Piano carceri''. Infine dagli edili Cgil Cisl 

Uil la richiesta di ''avviare un rapido confronto fra le strutture di 

missione da voi individuate'' e gli edili di Cgil Cisl Uil. 

      (Red/Opr/Adnkronos) 
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