Torino, 11 ottobre 2016
Ai Segretari Generali e Segreterie
Camere del Lavoro
Ai Segretari Generali e Segreterie
Categorie Regionali

Prot. n. 872/2016/EF/lm
Oggetto: D. Lgsl 175/2016 - “Riordino delle società a partecipazione
pubblica” Accordo tra Regione Piemonte e CGIL-CISL-UIL

Care compagne, cari compagni,
dopo più di un anno di lavoro siamo giunti in data odierna alla firma
dell'accordo che regola il riordino delle società a partecipazione pubblica sul
territorio della regione Piemonte affermando il principio della salvaguardia e
tutela dell'occupazione diretta e indiretta coinvolta nel processo di riordino,
ivi comprese le figure non a tempo indeterminato.
L'accordo stabilisce una governance di sistema ma anche tavoli appositi con
le categorie interessate dalle trasformazioni in atto, nell'ottica della
contrattazione inclusiva che ha ispirato l'azione del sindacato e che è stata
colta anche dalla Regione Piemonte.
Il valore di questo accordo sta anche nel coinvolgimento e nella
partecipazione di tutte le strutture interessate alla sua definizione e oggi deve
impegnare ciascuno di noi nel farlo vivere quotidianamente per difendere il

lavoro e le professionalità presenti, contrastare gli sprechi, rafforzare i servizi
che tali società erogano sul territorio.
A tal fine diamo indicazione alle Camere del Lavoro di avviare nel breve il
confronto con i Comuni al fine di individuare analoghe forme di accordo per
quanto riguarda il sistema delle partecipate nel territorio comunale, alle quali
si somma la presenza delle società che erogano servizi pubblici essenziali,
presto interessate da un ulteriore provvedimento ad hoc.
Questa iniziativa unitaria nei confronti dei Comuni si rende necessaria al fine
di completare il quadro della governance sul territorio e a maggior tutela
dell'occupazione coinvolta.
E' utile che al più presto si organizzino, territorio per territorio, apposite riunioni
nelle sedi delle Camere del Lavoro con la partecipazione delle categorie
interessate, al fine di approfondire la materia oggetto del decreto, l'impatto
del decreto sui territori, e avviare positivamente il confronto con gli EELL.
La Segreteria è a disposizione per ogni ulteriore iniziativa riterrete di mettere in
campo e il supporto che sarà necessario.
Fraterni saluti
p. la Segreteria della CGIL Piemonte
Elena Ferro

