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EMENDAMENTO

X

MOZIONE

X

ORALE

URGENTE

SCRITTO/A

ORDINARIO/A

Alla cortese attenzione della
Presidente del Consiglio

INTERROGAZIONE

Comune di Piacenza

ORDINE DEL GIORNO

N° I012

RISOLUZIONE

OGGETTO RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE COMPARTO LOGISTICO
(art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

OBIETTIVI:

๏

AVERE CONTEZZA DELLE SIGLE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE NEL COMPARTO LOGISTICO

CON RIFERIMENTO

alle pagine del programma elettorale di Alternativa per Piacenza (libro giallo), dedicate alle
politiche di gestione della logistica del futuro, che deve avere una forte impronta etica, riaffermata
costantemente dai principali attori interessati:
•

Comune/Provincia

•

Prefettura

•

Ausl

•

Ispettorato del lavoro

•

Inail

•

Inps

RICORDATA

fi

la proposta di promuovere un comitato locale per la logistica etica, impegnato nella redazione di
una carta provinciale per la logistica etica (sul modello di Bologna città metropolitana), per
declinare le linee su sicurezza, qualità, formazione, coesione sociale, in particolare, tra le altre
priorità, per:
•

il rispetto dei CCNL

•

l’applicazione dei contratti a tempo indeterminato

•

l’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

•

la presenza di RLS in ogni realtà produttiva

•

la liera corta in appalti e subappalti per rendere evidente la catena delle responsabilità

•

il rispetto delle norme sugli orari di lavoro (ordinario e straordinario)

•

la promozione di buone pratiche per sostenere le pari opportunità in ambito lavorativo
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•

l’adozione di clausole sociali di salvaguardia per favorire continuità occupazionale e
inserimento lavoratori fragili

•

il potenziamento dei protocolli sulla legalità dedicati a ostacolare il radicamento di
organizzazioni ma ose e imprese criminali e contrastare lo sfruttamento lavorativo e il
caporalato

CONSIDERATA

in ogni fase di questo processo, l’importanza delle rappresentanze sindacali, interlocutori
fondamentali sia per la parte datoriale che per quella istituzionale;
Tutto ciò premesso e considerato, i consiglieri rmatari
INTERROGANO SINDACA E GIUNTA COMUNALE per sapere:
1. il dato numerico aggiornato delle risorse umane impiegate nel comparto logistico piacentino;
2. se, dagli osservatori e dai tavoli di settore ai quali il Comune partecipa o dei quali può essere
interlocutore privilegiato, è disponibile un quadro parimenti aggiornato del livello di
sindacalizzazione del suddetto comparto, con ciò intendendo quanti iscritti risultano, suddivisi
per le diverse sigle sindacali operative nei vari siti del territorio comunale (confederali e di
base).

Grazie per l’attenzione che sarà riservata.

I consiglieri rmatari

fi

Luigi Rabuf

fi

fi

fi

Stefano Cugini

