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Documento Conclusivo Attivo Quadri e Delegati CGIL - CISL - UIL di Roma e Lazio 

Auditorium Via Rieti - 5 giugno 2017 

 

L’attivo dei delegati di CGIL CISL UIL Roma riunito il 5 giugno 2017 ha analizzato la situazione economica e 

sociale della città e valutare il Protocollo per le Relazioni Sindacali sottoscritto con il sindaco Raggi lo scorso 

1 giugno 2017. 

L’attivo ha valutato positivamente il Protocollo che rilancia il sistema relazionale con il Comune di Roma e 

ripristina un meccanismo di confronto preventivo tra le parti in un’ottica di individuare le migliori soluzioni 

per i cittadini e i lavoratori romani. 

In particolare gli otto argomenti individuati per il confronto rappresentano l’insieme delle priorità che oggi 

investono la popolazione di Roma. 

Il nuovo modello relazionale consentirà una gestione più ordinata della gestione delle attività 

amministrativa e gestionale a partire dalla riorganizzazione delle partecipate, dal problema dei rifiuti a 

quello del trasporto pubblico locale oltre, al profondo degrado raggiunto dalle periferie romane. 

 L’attivo dei delegati, inoltre, ha manifestato la necessità di far aprire un tavolo di confronto istituzionale, 

Governo, Regione e Comune) che insieme a tutte le forze sociali presenti in città individuino progetti e 

risorse economiche che consentano di invertire il trend di declino e de – industrializzazione che caratterizza 

la vita di Roma. 

E’ indispensabile che tutte le Istituzioni facciano la loro parte, assumendosi la responsabilità del governo 

della Città, chiedendo, nel contempo, a  movimenti e partiti politici di convergere su un piano di rilancio 

della città. 

A tal fine, l’attivo dei delegati da mandato alle Segreterie Confederali di CGIL CISL UIL di organizzare per il 

prossimo 24 giugno un momento di confronto pubblico che coinvolga, Governo, Regione e Comune, oltre 

all’insieme delle forze datoriali e sociali per avviare il progetto “Roma Capitale d’Italia, un bene di tutti i 

cittadini.”  

 

 

        


