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Roma, 5 mag. (AdnKronos) - "Stamane ci siamo incontrati con il Ministero dei Trasporti e delle

Infrastrutture sulla crisi del settore edile, nel confronto abbiamo condiviso un percorso sulle tematiche

relative all'osservatorio sulle opere pubbliche, alle politiche industriali e alla contrattazione e lavoro". Così il

segretario generale della Feneal Uil, Vito Panzarella, esprimento un giudizio positivo."Il metodo concordato

ci convince e auspichiamo - sottolinea Panzarella - che già nel primo incontro sull'Osservatorio

calendarizzato per il 13 maggio si possa cominciare a monitorare i cantieri in essere ed i cantieri da

avviare. Per parte nostra abbiamo proposto, tra l'altro, un unico Protocollo sulla Contrattazione d'anticipo da

sottoscrivere al Mit per dare risposte immediate sulla regolarità, sulla congruità, sulla legalità e sul

lavoro"."Seguiremo con grande concretezza i tavoli istituiti nell'incontro di oggi e ci proponiamo di incalzare

il Governo perché ci sia davvero una svolta sulle infrastrutture nel nostro Paese", conclude.
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Roma, 5 mag. (AdnKronos) - "Stamane ci siamo incontrati con il Ministero dei Trasporti e delle

Infrastrutture sulla crisi del settore edile, nel confronto abbiamo condiviso un percorso sulle tematiche

relative all'osservatorio sulle opere pubbliche, alle politiche industriali e alla contrattazione e lavoro". Così il

segretario generale della Feneal Uil, Vito Panzarella, esprimento un giudizio positivo."Il metodo concordato

ci convince e auspichiamo - sottolinea Panzarella - che già nel primo incontro sull'Osservatorio

calendarizzato per il 13 maggio si possa cominciare a monitorare i cantieri in essere ed i cantieri da

avviare. Per parte nostra abbiamo proposto, tra l'altro, un unico Protocollo sulla Contrattazione d'anticipo da

sottoscrivere al Mit per dare risposte immediate sulla regolarità, sulla congruità, sulla legalità e sul

lavoro"."Seguiremo con grande concretezza i tavoli istituiti nell'incontro di oggi e ci proponiamo di incalzare

il Governo perché ci sia davvero una svolta sulle infrastrutture nel nostro Paese", conclude.
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Roma, 5 mag. (AdnKronos) - "Stamane ci siamo incontrati con il Ministero dei Trasporti e delle

Infrastrutture sulla crisi del settore edile, nel confronto abbiamo condiviso un percorso sulle tematiche

relative all?osservatorio sulle opere pubbliche, alle politiche industriali e alla contrattazione e lavoro". Così il

segretario generale della Feneal Uil, Vito Panzarella, esprimento un giudizio positivo.

"Il metodo concordato ci convince e auspichiamo - sottolinea Panzarella - che già nel primo incontro

sull?Osservatorio calendarizzato per il 13 maggio si possa cominciare a monitorare i cantieri in essere ed i

cantieri da avviare. Per parte nostra abbiamo proposto, tra l?altro, un unico Protocollo sulla Contrattazione

d?anticipo da sottoscrivere al Mit per dare risposte immediate sulla regolarità, sulla congruità, sulla legalità

e sul lavoro".

"Seguiremo con grande concretezza i tavoli istituiti nell?incontro di oggi e ci proponiamo di incalzare il

Governo perché ci sia davvero una svolta sulle infrastrutture nel nostro Paese", conclude.
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Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Osservatorio sulle opere pubbliche, politiche industriali, contrattazione-lavoro:

sono queste le tematiche che verranno approfondite in un percorso condiviso tra il ministero delle

Infrastrutture e Trasporti e le organizzazioni sindacali di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil nel

corso di un incontro che si è svolto al dicastero per affrontare le problematiche collegate alla crisi del

settore edile. A renderlo noto è il Mit in una nota. Al termine della riunione, le parti hanno espresso una

valutazione positiva, decidendo di aggiornarsi al 13 maggio al Mit per il primo degli incontri programmati e

relativo all'osservatorio sulle opere pubbliche.
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