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COMUNICATO STAMPA

Patto FAST-Confsal SUL e UTL:
"Importante Patto operativo dei sindacati autonomi del Trasporto".
"La crisi della Rappresentanza ha permesso la nascita di un importante Patto di Cooperazione che
oggi prende concretamente corpo con la stipula del Patto Operativo fra le tre sigle sindacali
autonome dei Trasporti”. Così il segretario generale Fast Confsal, Pietro Serbassi, annuncia lo
strategico accordo che consolida e avvia concretamente un percorso di aggregazione sindacale.
"Le tre Organizzazioni Sindacali - Commenta Stefano Bottoni Segretario Generale SUL – hanno
convenuto di procedere all’attivazione di una prassi di sistematica consultazione preventiva
finalizzata alla definizione, alla gestione e al sostegno delle iniziative sindacali condivise di
carattere generale, di carattere contrattuale e di carattere negoziale sulle tematiche inerenti
le politiche comunitarie e nazionali del settore del trasporto e della mobilità.
“Al fine di creare partecipazione e sviluppare l’aggregazione in un unico soggetto sindacale, si
è ritenuto opportuno condividere e favorire la reciproca partecipazione di delegati di ognuna
delle Organizzazioni, alle riunioni dei principali consessi delle OO.SS. aderenti. – spiega
Antonio Pronestì, Segretario Nazionale SUL-CT .
"Nel dare operatività al Progetto, – conclude Angelo D’Ambrosio Segretario Nazionale FAST
Mobilità-Confsal - con il presente Patto si insedia la Commissione di Garanzia coordinamento e
verifica, preposta alla raccolta dati e all’elaborazione delle problematiche inerenti i rapporti fra le
diverse strutture, ricercando, attraverso la condivisione dell’azione delle OO.SS., soluzioni politico
organizzative di indirizzo. Si propone, inoltre, di trovare soluzioni per rispondere alle necessità dei
cittadini relativamente ai servizi, di formare i Quadri sindacali, di istituire il Centro Studi, lo Studio
Vertenziale e sviluppare la comunicazione.
L’accordo si chiude con uno stringente calendario che vede il mese di settembre 2017 denso di
impegni con riunioni programmatiche già calendarizzate per i giorni: 1 settembre 2017, 8
settembre 2017, 15 settembre 2017, 22 settembre 2017.
Il 30 settembre 2017 si celebrerà la prima Conferenza Organizzativa Programmatica che si pone
l’obiettivo di aprire all’aggregazione di tutti i Sindacati Autonomi che condividono la necessità di
costituire un Polo Unico di Rappresentanza nel mondo del trasporto.
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