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Pachino, il comune sigla il patto territoriale
per monitorare i 12 appalti IACP
Servirà a dare finalmente gambe all'Osservatorio delle
Costruzioni che avrà l'importantissimo compito di monitorare
i 12 appalti che Iacp sta avviando nella provincia di Siracusa
Siglato oggi, alla Cassa Edile siracusana, il
patto territoriale tra Iacp , Feneal-Uil,
Filca-Cisl e Fillea-Cgil, Ance e Comune di
Pachino, per dare finalmente gambe
all’Osservatorio delle Costruzioni che avrà
l’importantissimo compito di monitorare i
12 appalti che Iacp sta avviando nella
provincia di Siracusa. Si partirà dal
territorio di Pachino con il cui sindaco si è
condiviso sin dall’inizio questo percorso
che viene ritenuto estremamente virtuoso.
“Poche parole d’ordine ma chiarissime”, come hanno ribadito i segretari generali di Fillea Cgil,
Filca Cisl e Feneal Uil, Salvo Carnevale, Paolo Gallo e Severina Corallo: “rispetto del contratto
nazionale e del contratto provinciale edile, sembrerebbe una ovvietà ma le segnalazioni
all’ispettorato del Lavoro di queste ultime settimane dimostrano come il fenomeno della
irregolarità contrattuale sia più vivo che mai; l’istituzione del criterio di premialità/disincentivo su
leva contrattuale a cui viene aggiunta una clausola di salvaguardia per l’impiego della
manodopera locale. Ci può essere una premialità contributiva alle aziende che impegnano il 70%
della manodopera residente nella provincia di Siracusa; istituzione di un Osservatorio che si
riunirà costantemente e si occuperà di verficare sul campo i requisiti di sicurezza, legalità e
rispetto contrattuale delle imprese impegnate nei lavori”.
“Noi siamo veramente molto soddisfatti – dicono i tre segretari provinciali Carnevale, Gallo e
Corallo – Stiamo adottando delle contromisure importanti nel settore, svuotato dal
depotenziamento del Durc operato dal Ministro Poletti che ha lasciato mano libera alle imprese
scorrette. E siamo molto contenti della sensibilità del sindaco di Pachino, dell’Iacp e di Ance
Siracusa, rispetto a questi temi. Adesso bisogna continuare con le altre amministrazioni
pubbliche”.
A siglare il protocollo, a dimostrazione della valenza che viene data al documento, il sindaco di
Pachino, Roberto Bruno.

