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Il fatto. Il protocollo firmato dal Presidente dell’Ance Antonio Lombardi con i sindacati

Nasce a Salerno l'ente unico bilaterale
che provvederà alla formazione e alla si-

curezza nei cantieri.
Secondo quanto
previsto dall'intesa
sulla bilateralità del
contratto collettivo
nazionale di lavoro
del 1 luglio scorso,
verranno accorpati
in un unico com-
plesso "Ente scuola
edile Salerno" e il
"Comitato paritetico
territoriale" della
provincia campana.

Ieri mattina la firma del protocollo. Pre-
senti alla sottoscrizione dell'intesa Anto-
nio Lombardi, presidente di Ance Saler-
no, Antonio Lanzara, presidente della
cassa edile salernitana, Michele Allegret-

ti, presidente del comitato paritetico di
Salerno, Raffaele Pascale, presidente
dell'Eses, Patrizia Spinelli, segretario ge-
nerale della Feneal Uil, Ferdinando De
Blasio, segretario provinciale della Filca-
Cisl e Luigi Adinolfi, segretario provin-
ciale della Fillea-Cgil. «Con questo ac-
cordo si apre una nuova stagione sinda-
cale» dichiara Antonio Lombardi, conti-
nuando: «Vogliamo rilanciare la politica
degli enti paritetici territoriali. Per que-
sto, ci sarà un taglio dei costi ma l'otti-
mizzazione delle risorse sulla prevenzio-
ne e sulla formazione per qualificare il
lavoro che da anni svolgono l'ente scuola
edile e il comitato paritetico di Salerno.
Bisogna rendere ancor più competitivo il
comparto salernitano delle costruzioni».
Il protocollo sugli organismi bilaterali
prevederà l'avvio di un processo di rior-
dino attraverso l'accorpamento degli or-

dini che si muoveranno in termini di
economicità e sviluppo, per una ripresa
economica e per il rilancio delle costru-
zioni. «Questo accorpamento è imposto
dalle politiche di spending review - inter-
viene il presidente dell'Eses di Salerno
Raffaele Pascale - ma guarda soprattutto
alla qualificazione e al potenziamento.
Con una strategia del genere possono es-
sere fornite, riguardo le formazioni e
prevenzioni degli infortuni, risposte sem-
pre più adeguate». Conclude il presiden-
te del Cpt Michele Allegretti: «Con l'ente
unico bilaterale formeremo e informere-
mo ancor meglio le imprese salernitane.
Riusciremo a snellire e velocizzare le ri-
sposte per un comparto che necessità di
sicurezza, qualificazione e professionali-
tà per fare in modo che sia sempre più
competitivo nel mercato globale».

Alfonso Criscuolo

Sicurezza nei cantieri, nasce l’ente unico bilaterale
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