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CONSOB: SINDACATI, SCIOPERO CONTRO ATTACCO DELLA POLITICA 
 
             
            (ANSA) ‐ MILANO, 8 FEB ‐ Le segreterie delle organizzazioni 
sindacali dei bancari, si legge in una nota congiunta di Cgil, 
Falbi, Uilca, ''denunciano l'attacco della politica 
all'indipendenza funzionale ed organizzativa della Consob 
attraverso emendamenti legislativi che pretendono di organizzare 
dall'esterno le attività dell'Istituto che trovano sponda 
nell'acquiescente silenzio della Commissione e nelle recenti 
proposte di riorganizzazione del lavoro". Queste le motivazioni 
dello sciopero dei dipendenti, proclamato per giovedì, al quale 
non aderiscono i bancari della Cisl. (ANSA). 
I sindacati hanno "proclamato lo 
sciopero del personale per giovedì 10 febbraio dalle 11:30 sino 
a fine servizio; lo sciopero sarà preceduto da un'assemblea 
generale dei lavoratori che si terrà dalle ore 9:30 alle ore 
11:30". Inoltre, sono state interrotte "le relazioni sindacali 
sino a quando la Commissione non darà concreta prova 
dell'intenzione di operare nel pieno rispetto delle relazioni 
sindacali e del doveroso confronto con la struttura di 
Istituto". I sindacati hanno infine "deciso di promuovere 
altre iniziative di mobilitazione e di informazione, del 
personale e dell'opinione pubblica che saranno discusse e 
approvate nel corso dell'Assemblea". 
   Secondo le tre sigle a questa "situazione concorre 
gravemente l'irresponsabile comportamento della Commissione che 
sta: mascherando come una modifica organizzativa del lavoro un 
disegno politico di commissariamento degli uffici e di 
espropriazione delle loro funzioni, che metterebbe a rischio 
l'attività di vigilanza e calpesterebbe la professionalità del 
personale dell'Istituto; utilizzando impropriamente lo strumento 
dell'informativa in luogo del doveroso confronto negoziale, 
mentre le modifiche prospettate non possono che essere 
affrontate nell'ambito del regolamento del personale;  
modificando la pianta organica senza rispettare le procedure 
previste dalle vigenti relazioni sindacali solo per creare posti 
di interesse del collegio, dimenticando le legittime aspettative 
dei lavoratori della Consob e ignorando, invece, lo spreco di 
risorse investite nei lavoratori a contratto, ormai in scadenza: 
in contraddizione con la sbandierata politica di contenimento 
della spesa". 
   "Solo la rimozione da parte della Commissione degli atti 
già deliberati, l'instaurazione di rapporti ispirati alla 
concreta e fattiva difesa dell'indipendenza dell'Istituto e 
l'avvio di un costruttivo e leale confronto potranno consentire 
di superare questa fase", conclude la nota.(ANSA). 
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CONSOB: GIOVEDI' E' SCIOPERO, 'NO ALL'INVADENZA 
DELLA POLITICA'.... 

 
Radiocor - Giovedi' e' sciopero in Consob il primo da molti anni, a poco 
piu' di un mese dall'insediamento del presidente Giuseppe Vegas. La 
decisione, come apprende Radiocor, e' stata approvata a grande 
maggioranza da un'assemblea generale lunedi' 7 febbraio. L'iniziativa e' 
promossa dai sindacati Fisac Cgil, Uilca e Falbi. Contraria la Fiba Cisl, 
tra gli altri sindacati di maggiore rappresentanza. A far scattare la molla 
della protesta, spiega una sindacalista Falbi, e' 'l'acquiescenza del 
presidente Vegas' alla politica e a un emendamento al Milleproroghe 
'che mira a riorganizzare la Commissione che invece - aggiunge - 'ha 
un'indipendenza funzionale e organizzativa'. 

 
 





 

 
 

Milleproroghe/ Proposta Pdl per spostare attività Consob a Milano 

Trasferimento sarà graduale. Verso riorganizzazione del personale 
 
Roma, 8 feb. (TMNews) Una "progressiva concentrazione" delle attività della Consob a Milano e la riorganizzazione 
del personale della commissione. A prevedere questo scenario un emendamento al Milleproroghe presentato nelle 
commmissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato Giuseppe Esposito  (Pdl). Una proposta che ha portato  la 
Fisac Cgil,  la Uilca e  la Falbi, a proclamare uno sciopero dei dipendenti della Consob per giovedì 10  febbraio. "In 
vista  della  progressiva  concentrazione  delle  attività  della  Consob  presso  la  sede  di Milano  ‐  si  legge  nel  testo 
dell'emendamento  ‐  la  commissione  procede  entro  il  31  luglio  2011  alla  riorganizzazione  dei  propri  servizi 
destinando il personale occorrente al funzionamento delle unità organizzative così individuate, attraverso l'impiego 
del personale immesso nei ruoli a seguito della conclusione delle procedure concorsuali pubbliche in atto alla data 
del primo gennaio 2011  senza  il  riconoscimento di  speciali provvidenze economiche".  "Entro  il 31  luglio 2011 e 
ferme  le  ulteriori  disposizioni  in  materia  vigenti  ‐  prosegue  il  testo  dell'emendamento  ‐  sono  adottate  le 
disposizioni volte a prevedere per  il personale  in  servizio e proveniente da altre amministrazioni o enti pubblici 
l'applicazione, durante il periodo di servizio presso la commissione, dello stesso trattamento del personale di ruolo 
di pari qualifica e anzianità secondo criteri di corrispondenza approvati dalla commissione". 

Milleproroghe/ Gasparri: La sede della Consob resterà 
a Roma 
Emendamenti saranno riformulati  
 
Roma, 8 feb. (TMNews) - Sarà riformulato l'emendamento al Milleproroghe che prevede la 
"progressiva concentrazione" delle attività della Consob a Milano e la riorganizzazione del personale della 
commissione. Ad assicurarlo il presidente dei senatori del Pdl, Maurizio Gasparri, il quale ha sottolineato 
che la sede della Consob è "a piazza Verdi a Roma" e su questo "non ci sono dubbi". L'emendamento "che 
ha creato allarme - ha spiegato Gasparri - verrà riformulato escludendo la frase iniziale che alludeva alla 
'progressiva concentrazione delle attività della Consob presso la sede di Milano'. Rimane solo la parte sulla 
riorganizzazione del personale e le procedure concorsuali". Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, nel 
pomeriggio aveva dichiarato: "E' impensabile uno spostamento a Milano della Consob". La proposta ha 
portato la Fisac Cgil, la Uilca e la Falbi, a proclamare uno sciopero dei dipendenti della Consob per 
giovedì 10 febbraio. "Ho parlato con Alemanno - ha proseguito Gasparri - il quale ha apprezzato" la 
decisione di cancellare ogni riferimento a sedi diverse da quella di Roma.  
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