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Ai componenti del Direttivo CGIL Basilicata
Numero dedicato alle iniziative ed agli appuntamenti.

10 dicembre 2014
Accordo sulla riduzione delle liste d’attesa
Leggi l’accordo
12 dicembre 2014
‘Così non va!’. Sciopero generale CGIL UIL il 12 dicembre
ASCOLTA: Intervento Camusso
volantone
Dalla data inizialmente prevista del 5 dicembre lo Sciopero Generale è stato
posticipato al 12 dicembre. E a scioperare insieme alla Cgil è stata anche la Uil.
Lo slogan scelto dalle due Confederazioni è stato ‘Così non va!‘ per esprimere
contrarietà circa le scelte del governo e sostenere le proposte sindacali in merito
alla riforma della Pubblica Amministrazione, Jobs Act, Legge di Stabilità e
Politica economica. L’astensione dal lavoro è stata pari all’intera giornata
lavorativa per tutti i lavoratori pubblici e privati e l’organizzazione dello
sciopero ha avuto carattere provinciale.
Guarda le foto dello sciopero
Guarda il video racconto dello sciopero
20 dicembre
Petrolio: bene modifica ad articolo 38. Ora Regione faccia tutti atti per
garantire no superamento autorizzato
Alessandro Genovesi, Segretario Generale Cgil Basilicata, in un comunicato
stampa dice che le modifiche positive all’articolo 38 non vanno eccessivamente
enfatizzate. È evidente che quando il Governo accetta di confrontarsi con le

istituzioni locali, con le forze sindacali e produttive, ascolta le preoccupazioni e
le richieste che vengono da forze sane e responsabili le soluzioni si trovano.

31 dicembre 2014
CGIL Potenza su inadeguatezza del trasporto pubblico per le aree
industriali Melfi e Val D’Agri
La Cgil Potenza è intervenuta sulla situazione del servizio di trasporto pubblico
locale utilizzato dai lavoratori per raggiungere le Aree industriali della val
D’Agri e dell’Area di San Nicola di Melfi. È stata denunciata la completa
inadeguatezza rispetto alle specificità che queste aree presentano.
7 gennaio 2015
Finanziamento nuove assunzioni: Accordo 2 dicembre impegna Regione
per altri 5-10 milioni
A marzo del 2014, come Cgil Basilicata, insistemmo per introdurre nella legge
regionale finanziaria un fondo per finanziare assunzioni/stabilizzazioni a tempo
indeterminato (5 milioni per l’esattezza). I primi risultati e le domande giunte ci
hanno dato ragione (circa 250 domande di stabilizzazione, oltre 1400 domande
di assunzione) tanto da chiedere ed ottenere l’impegno da parte della Regione
a rifinanziare lo strumento per almeno altri 5 milioni (ma al tavolo abbiamo
chiesto 10), come si può leggere nero su bianco nell’intesa sottoscritta dal
Presidente della Regione e dal Sindacato, il 2 Dicembre.
8 gennaio 2015
Il piano d’azione Cgil Basilicata per il 2015
Leggi il documento completo
14 gennaio 2015
Legge sullo spettacolo: il Presidente convochi immediatamente tutti i
soggetti interessati
L’approvazione della legge sullo spettacolo, la prima per la Regione Basilicata,
è stato un importante risultato – al quale riteniamo di aver contribuito in
maniera determinante – per una regione che tra l’altro si appresta, a partire da
Matera 2019, a voler fare della cultura uno strumento reale di sviluppo.
Se il criterio di gestione delle risorse dedicate a cultura e spettacolo, presenti e
future, deve essere quello del governo oligarchico con la complicità, gravissima,
di soggetti istituzionali, e con l’esclusione pressoché assoluta della parte più
debole, cioè i lavoratori, la CGIL non ci sta. Lavoratori, spesso datori di lavoro
di sé stessi, tra mille difficoltà quotidiane, ai quali noi stiamo cercando di dare
voce.
Per questi motivi, è stato chiesto al Presidente, che in prima persona si assunse
l’impegno di portare a termine il percorso, di fare chiarezza sulla vicenda,

convocando tutte le parti interessate, quanto prima.

15 gennaio 2015
Fondi europei 2014/2020 e contrattazione sociale
Si è tenuto il 15 gennaio scorso, presso la Cgil di Via del Gallitello, a Potenza,
il seminario FONDI EUROPEI 2014/2020 E CONTRATTAZIONE SOCIALE
in cui sono intervenuti Nicola Allegretti, Segretario Generale SPI CGIL
Basilicata, Mario Sai – SPI Nazionale, Politiche dei Fondi Strutturali Europei,
Sara Ulivi – Programmazione Fondi Europei Regione Basilicata, F.E.S.R.
P.O. Basilicata, Antonella Nota – Programmazione Fondi Europei Regione
Basilicata, F.S.E. P.O. Basilicata, Alessandro Genovesi – Segretario Generale
CGIL Basilicata, Ivan Pedretti – Segretario Nazionale SPI CGIL Nazionale.
20 gennaio 2015
Conferenza stampa CGIL Basilicata: Presentazione piattaforma per
l’occupazione in Total e nella costruzione del Centro Oli “Tempa Rossa”
Si è tenuta giovedì 22 gennaio 2015, a partire dalle ore 10 e 30, presso la zona
PIP di Guardia Perticara, nei pressi della sede Total, la conferenza stampa di
presentazione della piattaforma per l’occupazione in Total e nella costruzione
del centro oli Tempa Rossa.
La CGIL ritiene che, oltre quanto già autorizzato (Eni e Total), non si debbano
più concedere ulteriori permessi per le estrazioni in Basilicata e che le risorse
del petrolio (royalties, memorandum, ecc.) dovrebbero essere usate “per un
modello di sviluppo non più dipendente dagli idrocarburi”.
26 gennaio 2015
Eletta la Coordinatrice Regionale del Coordinamento Donne Spi Cgil
Basilicata
Si è tenuta il 26 gennaio scorso, presso la sala Inguscio, in Via Verrastro a
Potenza, l’assemblea regionale del Coordinamento Donne Spi Cgil Basilicata.
Il Coordinamento ha riconfermato, all’unanimità, come coordinatrice regionale
Beatrice Galasso, Segretario Provinciale SPI Cgil Potenza. “Nostro obiettivo”,
ha detto la neo eletta Galasso, “è rafforzare sempre di più la presenza delle
nostre leghe sul territorio e affermare il punto di vista delle donne in ogni
luogo di contrattazione, convinte come siamo, che questo possa migliorare le
condizioni di vita di tutti, uomini , donne, lavoratrici, lavoratori, pensionate e
pensionati.”
26 gennaio 2015
Centro Oli Viggiano: accordo raggiunto per le aziende dell’indotto ENI

Nella giornate del 26 GENNAIO si sono tenuti incontri nella sede di Viggiano
della Confindustria di Basilicata incontri con le aziende interessate alla
FERMATA per manutenzione straordinaria al centro oli, gli incontri si sono
protratti fino a tarda notte in considerazione del fatto che la FERMATA partiva
dal giorno 27 gennaio.
CGIL CISL UIL di Potenza, unitamente alle RSU di stabilimento, hanno
realizzato ACCORDI specifici rivolti ai lavoratori dell’indotto interessati da
una modifica dell’organizzazione del lavoro e della turnazione. In particolare
per lavoratori dell’indotto, in alcuni casi, per la prima è stato sottoscritto   un
accordo aziendale che stabilisce condizioni di miglior favore sia sotto il profilo
salariale che di condizioni generali (salario aggiuntivo per le giornate di
fermata, Rimborso chilometrico, vitto e alloggio dei lavoratori non residenti
in Val d’Agri, etc).
CGIL CISL UIL di Potenza, unitamente alle RSU, hanno valutato positivamente
il risultato contrattuale raggiunto che consolida il terreno della contrattazione
come elemento centrale della dinamica sindacale per il miglioramento delle
condizioni generali dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro.
12 febbraio 2015
I lavoratori INDOTTO ENI di Viggiano “RINGRAZIANO” Gianni ROSA
La Cgil bacchetta Gianni Rosa, che ha assunto una posizione incomprensibile
sulla situazione dei lavoratori dell’Indotto Eni di Viggiano. Si precisa nella nota
che tale posizione sembra suggerita da chissà quale centrale di potere e di quali
interessi, altrimenti non si spiegherebbe il ritardo con cui questo consigliere
regionale, dall’alto dei suoi 12.000 euro mensili a spese della collettività lucana,
chiede la revoca, visto che l’accordo sindacale per i trattamenti salariali dei
lavoratori dell’indotto Eni di Viggiano è stato sottoscritto il 6 Agosto 2014 tra le
associazioni datoriali e CGIL CISL UIL e approvato all’unanimità dai lavoratori
il 8 agosto 2014 in una assemblea pubblica tenuta davanti al centro oli di
Viggiano.
12 febbraio 2015
Cessa il servizio di assistenza domiciliare agli anziani del Vulture Melfese
La Cgil ritiene intollerabile l’indifferenza dell’Assessore alla Sanità Flavia
Franconi ai temi del sociale e dei più deboli.
Totalmente latitante, l’assessore non ha ritenuto degna del suo interesse la
questione, ormai diventata insostenibile, dell’abbandono di una fetta di società,
forse quella più debole, gli anziani. Un assessorato ormai diventato inutile,
la cui nomina, appare evidente, è stata funzionale solo a fare un piacere alla
politica nazionale.
La decisione di cessare il servizio di assistenza domiciliare agli anziani residenti

nell’ambito sociale di zona Vulture Melfese è sintomatica della situazione di
abbandono in cui versano i lavoratori delle cooperative e gli anziani, considerati
dalle istituzioni cittadini di serie “B”.
13 febbraio 2015
ARPAB: CGIL Basilicata chiede più trasparenza e serietà. Chi vuole bene
all’Agenzia ne faccia una casa di vetro, altrimenti sarà complice
Si è tenuta il 13 febbraio scorso, presso la sede della Cgil in Via del Gallitello,
a Potenza, la conferenza stampa sulla richiesta di maggiore trasparenza
nell’ARPAB.
Negli ultimi mesi si è assistito ad un tentativo sistematico di alimentare
il ricorso a servizi e personale esterno (long list e progetti specifici) per
competenze e attività che potrebbero essere svolte per buon parte dei casi dal
personale interno.
Leggi il dossier
Rassegna stampa
17 febbraio 2015
Cgil di Potenza e Cgil Basilicata in lutto per la scomparsa di Angelo Pace
Lutto alla Cgil di Potenza e Basilicata: morto Angelo Pace. Un grande
compagno, un bravo sindacalista, una persona per bene. Sempre in prima linea
in tutte le lotte sindacali riguardanti la categoria ma anche in quelle più generali
del lavoro, presente in tutte le vertenze e manifestazioni.
Il suo apporto ed il suo contributo a livello regionale e nazionale è stato
insostituibile.
19 febbraio 2015
11.746.367 le ORE di CASSA INTEGRAZIONE in BASILICATA nel
periodo Gennaio-Dicembre 2014
Il comparto maggiormente colpito riguarda il settore Metalmeccanico
con 6.344.496 ore Cig..
Non possiamo dimenticare di ricordare che questi valori calcolati restano
dei riferimenti medi,perché nella realtà per i lavoratori in CIG la situazione
economica resta molto peggiore, alla luce dei lunghi periodi di cassa
integrazione cui sono sottoposti.
Il problema di fondo è rappresentato dal fatto che una occupazione e una ripresa
stabile non si riavvierà fino a quando il sistema delle imprese non recupererà
competitività nella propria offerta di merci, per innovazione, costi e qualità,
mentre la domanda interna dovrà essere sostenuta da una ripresa del valore

delle retribuzioni e delle pensioni.
Leggi i dati completi
23 febbraio 2015
San Benedetto torna a produrre in Basilicata. Prima di assumere
necessario confronto con il sindacato per la tutela dei livelli occupazionali
delle aziende acquisite
Il gruppo San Benedetto ha acquisito, dalla curatela fallimentare, lo
stabilimento ex Cutolo di Rionero in Vulture. Una notizia positiva per il tessuto
produttivo lucano: territorio e materie prime risultano attrattive per imprenditori
affermati nel panorama internazionale e perché tanti lavoratori sperano di poter
a breve rientrare nel ciclo produttivo, ponendo fine al lungo calvario che li sta
vedendo protagonisti dalla chiusura della fabbrica in cui venivano prodotte ed
imbottigliate acque minerali e bibite gassate.
L’obiettivo prioritario del sindacato è interloquire con la nuova proprietà per
far si che vengano salvaguardati i livelli occupazionali esistenti (lavoratori
ex Cutolo). A questo scopo, i segretari generali di Fai, Flai e Uila (Lapadula,
Esposito e Nardiello), hanno chiesto la convocazione (conseguente alla
richiesta formale di incontro già effettuata), da parte del Presidente delle
Giunta Regionale, Marcello Pittella, per discutere della questione e ricevere
rassicurazioni sulla garanzia del rispetto del diritto al lavoro di chi, ad oggi,
versa in una situazione di palese difficoltà.
3 marzo 2015
Il sindaco De Luca si fermi con il piano dei tagli al lavoro più povero
Il Segretario generale della Cgil Potenza, Angelo Summa, interviene sulle
vicende del Comune di Potenza: “Troppa improvvisazione e troppa confusione
stanno connotando l’operato e le scelte di questa amministrazione, sempre
che si possa parlare di vere scelte o più semplicemente di decisioni assunte
sull’onda delle emergenziali forze centrifughe, la rincorsa al decisionismo
solitario tout court non paga. Occorre, invece, fermarsi ed aprire un
confronto vero che parta dalla mappatura di tutti i servizi esternalizzati del
Comune di Potenza. Avere un quadro ricognitivo completo è assolutamente
necessario per poter meglio analizzare i costi di tutti i servizi e provare ad
indirizzare i tagli necessari senza toccare i lavoratori che già operano in attività
i cui contratti sono di poche ore al giorno”.
3 marzo 2015
Ex Mobilità in deroga: si rispettino gli accordi del 2 dicembre scorso
I segretari Generali di Cgil, Cisl, Uil Basilicata hanno denunciato
l’incomprensibilità del motivo per cui la Provincia di Potenza e quella di Matera

adottino due comportamenti differenti relativamente al prosieguo dei corsi di
formazione per i lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga, in
attuazione dell’accordo sottoscritto tra CGIL, CISL e UIL di Basilicata e la
Regione”.
3 marzo 2015
Soddisfazione Cgil Matera per stabilizzazione e incremento ore di lavoro
LSU Comune di Matera
La Cgil Matera ha espresso soddisfazione per quanto annunciato dal Sindaco di
Matera, sen. Salvatore Adduce, nell’incontro sindacale con i segretari provinciali
di Cgil Cisl Uil, che segna una tappa importante nella vita dei lavoratori part time
del Comune di Matera.
Questo importante risultato, che riguarda un consistente numero di lavoratori,
e’ attribuibile alla tenacia con cui il sindacato unitariamente si è speso, a partire
dalle battaglie prima per la proroga del loro status di LSU, successivamente per la
stabilizzazione e da ultimo per l’incremento delle ore dei loro contratti di lavoro.
5 marzo 2015
GIU’ LE MANI DAI CANTIERI!
Il 5 marzo scorso, Fillea e Cgil, anche in Basilicata, hanno organizzato azioni
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, delle istituzioni e dei media sulla
delicata questione legata alla gestione dei cantieri. Sulle maggiori arterie lucane
(Tito-Brienza, Potenza-Melfi, Bradanica), sono stati apposto degli striscioni
per comunicare alle auto di passaggio la delicata situazione relativa a cantieri e
malaffare, e quanto l’impegno di tutti possa servire per evitare sperpero di soldi
pubblici e tutela del benessere comune.
5 marzo 2015
Incontro tra la Segreteria Cgil di Potenza e nuovo responsabile della Fiom
Basilicata
Si sono incontrati il 5 marzo scorso, per rilanciare una comune azione Fiom
e Confederazione, i componenti della Segreteria della Cgil di Potenza ed il
nuovo responsabile Fiom Basilicata, Massimo Brancato, eletto il 12 febbraio
scorso alla presenza del Segretario Generale della Cgil di Basilicata, Alessandro
Genovesi e del Segretario Generale nazionale Fiom Maurizio Landini, dopo le
dimissioni da Segretario di Emanuele De Nicola.
6 marzo 2015
Soddisfazione Cgil Matera che ha chiamato a responsabilità la ditta
esecutrice dei lavori Bradanica

IL comunicato stampa diffuso dalla Azienda Aleandri, impresa esecutrice dei lavori
relativi alla realizzazione della strada Bradanica SS 655, nella serata del 5 marzo, ci
consegna un risultato importante conseguito grazie all’azione sinergica profusa dal
sindacato e dalle Istituzioni a tutti i livelli.
La convocazione, da parte del sindaco di Matera, del Consiglio Comunale aperto,
che ha avuto come fine il richiamo a responsabilità tanto dell’azienda esecutrice
quanto del committente, ha rafforzato ulteriormente gli effetti delle iniziative di lotta
intraprese dal sindacato.
8 marzo 2015
Elezione comparti pubblici: la Cgil è il primo sindacato
Il Segretario Genarale della Cgil Basilicata ha commentato così il risultato delle
elezioni per il rinnovo delle RSU nei comparti pubblici:
“Ora che i dati cominciano a stabilizzarsi il quadro che emerge dalle consultazioni
dei diversi comparti pubblici (enti locali, scuola, sanità, universita’, enti pubblici
non economici, ecc.) ci consegna un primo importante risultato: la partecipazione
cresce, i lavoratori non disertano le urne ed in particolare nella sanità scelgono di più
i sindacati confederali e meno gli autonomi. Una vera festa democratica con oltre
ventimila lavoratori e lavoratrici lucani che sono andati a votare con percentuali di
partecipazione in tutti i luoghi di lavoro superiore all’80%. In questo quadro, con
i voti definitivi nei comparti degli enti locali, della sanità, degli enti pubblici non
economici, delle scuole di ogni ordine, università, ricerca (per la sola provincia di
Matera, mentre per i comparti della conoscenza della provincia di Potenza si dovrà
attendere ancora qualche ora, visto i ritardi connessi alla neve e alle scuole chiuse) la
Cgil si conferma il primo sindacato a livello regionale con ottimi risultati negli
enti locali (comuni, Regione, ecc. con oltre 1700 voti) e in tutti i principali settori
sia della Funzione Pubblica (con oltre tre mila voti) che della conoscenza (con quasi
1900 voti presi solo nella provincia di Matera).
8 marzo 2015
8 marzo 2015: la disuguaglianza non paga
La Cgil Basilicata ha aderito alle manifestazioni per la giornata dell’8 Marzo 2015
il cui tema è il superamento delle disuguaglianze tra uomini e donne nel mondo del
lavoro, acuite dalla crisi economica.
10 marzo 2015
Lavoro Nero in Basilicata – il rapporto 2015
Presentato il rapporto sul lavoro nero in Basilicata.
Scarica il rapporto in pdf
Scarica la rassegna stampa dedicata

13 marzo 2015
Cgil Potenza e Filcams Cgil Potenza: “Appalti, mettiamoci una firma sopra”
Si è tenuta venerdì 13 marzo, presso il Park Hotel di Potenza, a partire dalle ore 9,
l’iniziativa di Cgil Potenza e Filcams Cgil Potenza dal titolo: “Appalti, mettiamoci
una firma sopra”.
La Cgil ha deciso di porre un’attenzione straordinaria al sistema degli appalti, troppo
spesso strumento di sfruttamento del lavoro, nella frammentazione e nell’assenza
di diritti che lo caratterizza, e lancia una campagna nazionale dal titolo “Appalti,
mettiamoci una firma sopra”, finalizzata a raccogliere le firme per presentare una
proposta di legge di iniziativa popolare a tutela dei lavoratori. La proposta di legge si
articola in tre punti e ha l’obiettivo di garantire i trattamenti dei lavoratori impiegati
negli appalti privati e pubblici, contrastare le pratiche di concorrenza sleale tra le
imprese, tutelare l’occupazione nei cambi di appalto.
13 marzo 2015
Scatto di reni o per la Basilicata non ci sarà futuro
Il Segretario Generale della Cgil Basilicata, Alessandro Genovesi, interviene con
una riflessione sul sistema Basilicata, all’interno del direttivo SPI Cgil Matera che ha
eletto Angelo Vaccaro come nuovo segretario generale:
“È impressionante il solco che ormai separa il cosiddetto dibattito politico e le
condizioni reali delle persone. I soliti noti si litigano questa o quella nomina, questa
o quella prebenda, rischiando di sporcare anche una cosa tanto bella come la vittoria
di Matera a Capitale della Cultura di cui va dato atto comunque al sindaco uscente
Adduce, per il grande risultato raggiunto. Ed intanto – e questa è la cosa più grave
– nessuno si preoccupa di una disoccupazione che continua a crescere, dell’assenza
di qualsivoglia strategia di sviluppo degna di questo nome, di individuare tre-quattro
settori su cui investire risorse ed idee per creare lavoro per i giovani, dell’assenza di
una politica di sistema per l’inclusione sociale”.

16 marzo 2015
Cordoglio per la scomparsa di Giulio Onorati
È venuto a mancare un pezzo di storia del movimento operaio, bracciantile e forestale:
Giulio Onorati.
Durante i funerali, la Chiesa Madre di Accettura era gremita di gente comune che ha
voluto dare il suo ultimo tributo a colui che è stato un punto di riferimento importante
per la comunità.
Dirigente del P.C.I. e della C.G.I.L., amministratore comunale, Krusciov (appellativo
con cui veniva denominato il compianto compagno Giulio) riusciva a mettere una
passione ed una determinazione sconfinate in ogni sua battaglia; dietro un carattere
apparentemente ruvido si nascondeva un uomo sensibile, generoso e giusto.
17 marzo 2015

«Attivare subito il reddito minimo d’inserimento» Ultimatum Cgil, Cisl, Uil al governo
regionale
«Il tempo è scaduto, ora bisogna attivare immediatamente il Reddito minimo
d’inserimento, non oltre aprile, o ci sarà una mobilitazione».
Lo hanno annunciato a Potenza, il 17 marzo scorso, nel corso di una conferenza stampa
congiunta, i segretari lucani di Cgil, Cisl e Uil, Alessandro Genovesi, Nino Falotico e
Carmine Vaccaro.
L’obiettivo di un sindacato «resta quello del lavoro a tempo indeterminato», hanno
spiegato i tre segretari, ma «il Reddito minimo resta una “sponda” per i lavoratori: il
nostro riferimento è all’accordo con la Regione, che avrebbe dovuto prevedere un fondo
di circa 35 milioni di euro, che salgono a 55 con il ‹bonus› della social card».
«Fino a oggi però - hanno proseguito Genovesi, Vaccaro e Falotico - nulla è stato
fatto, i termini sono scaduti e non vogliamo più aspettare, perché i tempi non sono una
variabile indipendente e le proroghe sono finite: non può essere un “gioco delle tre carte”,
e per questo motivo chiediamo il rispetto degli accordi. Possiamo attendere qualche
settimana - hanno concluso - ma ad aprile o parte l’iniziativa o ci sarà una mobilitazione».
20 marzo 2015
Le categorie degli agricoli di Cgil, Cisl, Uil chiedono di unificare le platee Forestali,
Vie Blu, Ivam, Greenriver, UTB, LSU Pollino
Siamo a fine marzo e ancora non vi sono notizie certe sull’apertura dei cantieri forestali,
sulle risorse, su chi gestirà la delega regionale e sugli interventi previsti.
Eppure, nel giugno scorso il Presidente Pittella s’impegnò, con la sottoscrizione di un
verbale di accordo, a riformare il settore modificando la L.42/1998 ed unificando le gestione
di tutte le platee (Forestali, Vie Blu, Ivam, Greenriver, UTB, LSU Pollino).
Tale unificazione è necessaria ed urgente, perché gli interventi previsti da ogni singolo
progetto acquistino una reale efficacia e diventino parte di uno straordinario programma di
manutenzione del territorio: non si possono più tollerare le attuali differenze di trattamento
nello svolgimento e nei tempi di attuazione degli interventi, nel pagamento degli stipendi e
perfino nell’applicazione delle norme contrattuali.
19 marzo 2015
CGIL, Cisl Uil Matera richiamano a responsabilità le istituzioni sulla vertenza
Ferrosud
CGIL CISL UIL, unitamente a FIOM FIM UILM Matera e alla RSU dello stabilimento,
chiedono al Presidente della REGIONE Basilicata e all’Assessore alle Attività Produttive
di convocare con urgenza un incontro in cui coinvolgere la PROVINCIA di Matera e il
Comune di Matera, l’azienda, il Consorzio Industriale. Urge confrontarsi e al contempo
attivarsi affinchè il MISE convochi, a sua volta, con la massima urgenza un incontro che dia
riscontro a quanto lo stesso MISE si era impegnato a verificare.

20 marzo 2015
Stesso lavoro stessi DIRITTI – Il sistema logistico nell’indotto SATA è una realta
consolidata
Il sistema logistico nell’indotto SATA è una realta consolidata.
Dall’inizio dell’anno in conseguenza della salita produttiva sono aumentati gli organici,
stimando ad oggi una platea di lavoratori intorno alle 800 unità .
La maggior parte di questi lavoratori sono inquadrati con contratto di logistica trasporti,
contratto servizi, contratto metalmeccanico, e in somministrazione.
I lavoratori della logistica del settore auto dell’area di Melfi sono impegnati in una
prestazione lavorativa che si articola nello stesso modo delle aziende storiche sia sotto
il profilo della turnazione che delle condizioni di lavoro e sicurezza per queste ragioni
la CGIL unitamente alle federazioni di categoria ritiene necessario sviluppare con i
lavoratori iniziative sindacali per assicurare il rispetto dei Diritti contrattuali su
condizioni di lavoro e sicurezza, di salario e per la stabilità occupazionale
La CGIL chiede di avviare da subito, con tutte le aziende del polo logistico, una
contrattazione per EQUIPARARE le condizioni dei lavoratori della logistica, a quelli
del comprensorio SATA.
25 marzo 2015
Attivo quadri e delegati della Cgil Matera sulla racolta firme per la presentazione
della Legge di iniziativa popolare sugli appalti
Nell’attivo è intervenuto il Segretario Nazionale Cgil Franco Martini.
26 marzo 2015
Summa eletto nuovo Segretario Generale. “Lavoro e diritti, vera sfida per politica
lucana”
Il Comitato Direttivo della Cgil Basilicata, a seguito delle dimissioni di Alessandro
Genovesi chiamato ad un nuovo incarico, ha eletto, su proposta della Cgil Nazionale
(rappresentata dal Segretario nazionale Nino Baseotto) con oltre il 90% dei voti, Angelo
Summa nuovo Segretario Generale della Cgil di Basilicata (che rimarrà anche alla guida
della Cgil di Potenza, in un’ottica di semplificazione dei livelli del sindacato).
30 marzo 2015
FIOM e CGIL incontrano le forze politiche locali per parlare di Sata, condizioni di
lavoro, condizioni sociali
Cgil Basilicata e Fiom Cgil Basilicata hanno incontrato, in via Bertazzoni, a Potenza,
le forze politiche regionali del territori(PD, IDV, SEL, PSI, M5S) per discutere di Sata,
Fca, condizioni di lavoro, economiche e sociali dei lavoratori.
L’incontro è stato introdotto da Angelo Summa, Segretario generale Cgil Basilicata,
che ha sottolineato: “con l’incontro di oggi stiamo avviando una riflessione relativa
alla nuova fase di investimenti, aumento occupazionale, qualità del lavoro in Sata e
nell’indotto in cui abbiamo voluto coinvolgere i soggetti politici operanti sul territorio,
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