
 

“SERVIZIO DEL TERRITORIO: PROSEGUONO GLI IMPEGNI E I RISULTATI” 

Carissimi amici, come ben sapete l’attenzione e l’azione sindacale della CISL 
prosegue con la medesima costanza con cui ci siamo impegnati con la 
maggioranza di voi in diverse occasioni. 

Unitamente al nostro dirigente sindacale del settore, Andrea Settimini, non 
soltanto ci siamo rapportati con l’Azienda, ad esempio per la problematica dei 
Fori relativa alla postazione all’aperto, ma anche interagendo con 
l’Amministrazione Comunale al fine di trovare una soluzione quanto possibile 
soddisfacente. E lo abbiamo fatto, anche a ragione di una rappresentanza 
maggioritaria nel settore per la quale ne sentiamo tutta la responsabilità e per gli 
impegni che ci siamo assunti nel corso di alcuni incontri (non ultimo la piacevole 
serata conviviale) ufficialmente ben prima di ogni pensiero altrui ed esattamente 
dai primi giorni di maggio, interagendo opportunamente in forma triangolare con 
Azienda e Amministrazione, come risulta dalla documentazione che ci siamo 
confrontata con diversi di voi.  

Permetteteci di riconoscere, con una certa soddisfazione, che ciò è stato 
possibile ottenerlo senza la necessità di dover ricorrere ad alcuna azione 
sindacale di forza - che anzi qualche isolato atteggiamento che stava andando in 
questo senso ha anche ad un certo punto rischiato di compromettere la trattativa 
- ma soltanto attraverso una interazione diretta di rapporti con l’Amministrazione 
con la quale, ricordiamo, riteniamo di avere un’ottima interlocuzione essendo la 
CISL il primo sindacato assoluto. Di questo dobbiamo ringraziare anche l’Ufficio 
di Sicurezza di Zètema, che è doveroso riconoscere, con noi si è sempre 
relazionato con le dovute attenzioni. 

Prosegue quindi la risoluzione di altre istanze da noi portate avanti, pensiamo ad 
esempio allo sbocco dei telefonini già avvenuto verso Mida Ticket ma ancora 
riteniamo da perfezionare su altre numerazioni e tutta una serie di cose che ben 
sapete e che stiamo completando, in quanto abbiamo ricevuto rassicurazioni 
risolutive in merito. 

Stiamo organizzando, come è in stile ed in uso nel vostro settore e soprattutto tra 
amici, un prossimo incontro conviviale, dove faremo il punto della situazione. 
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