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AgCom : Cisl con i dipendenti, no trasferimento da Napoli
NAPOLI 
(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - La Fiba (Federazione Italiana Bancari e Assicurativi) della 
Cisl nazionale e campana e Cisl Campania esprimono solidarietà e sostegno ''ai lavoratori 
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni della sede di Napoli, condividendo le 
ragioni dello sciopero indetto per la giornata di domani, venerdì 14 novembre, dalla 
rappresentanzeAgcom delle organizzazioni sindacali Fisac, Fiba e Uilca''. 
Va respinto, si legge in una nota, ''con tutti i mezzi l'orientamento del Consiglio 
dell'Autorità, annunciato tramite il segretario generale, di attuare la legge numero 
114/2014 trasferendo a Roma la sede principale dell'Agcom con grave pregiudizio per la 
dignità dei lavoratori della sede di Napoli così ridotta a un ruolo secondario e marginale - 
spiega il sindacato -. Orientamento peraltro contrario alla volontà del Parlamento di 
rilanciare le sedi decentrate delle Autorità indipendenti''. 
''Ribadiamo con forza che Napoli non può subire l'ennesimo scippo, portando via dal 
capoluogo l'unica Autorità di rilievo nazionale del Mezzogiorno che rappresenta anche una 
granzia di sviluppo territoriale. Sosteniamo le ragioni dei lavoratori giustamente 
preoccupati dalla violazione delle loro legittime aspettative'', concludono Fiba Cisl e Cisl 
Campania. (ANSA). 



OGGI IN CAMPANIA 

NAPOLI 

(ANSA) - NAPOLI, 14 NOV - Avvenimenti previsti per oggi in Campania: NAPOLI - Sala Giunta di Palazzo 
San Giacomo ore 15:00 Convegno ''Prospettive di rilancio del Mezzogiorno: il ruolo dell'Autorità garante per 
le comunicazioni a Napoli''. Intervengono il sindaco Luigi de Magistris e dei tre segretari regionali delle 
Organizzazioni Sindacali Lina Lucci, Anna Rea, Franco Tavella… 
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Fisac e Cgil Campania: 14/11 sciopero lavoratori Agcom

La Fisac nazionale e della Campania e la Cgil Campania sostengono le ragioni dello sciopero

che coinvolgerà venerdì 14 novembre tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni della sede principale di Napoli. Le rappresentanze sindacali aziendali

Fisac, Fiba e Uilca hanno proclamato quattro ore di astensione dal lavoro contro la scelta del consiglio

dell'Autorità che, per il tramite del segretario generale, ha manifestato l'intenzione di non voler applicare le

decisioni del Parlamento.

"Con l'approvazione della legge 114/2014 – articolo 22, comma 9 –, infatti, è stata ribadita la centralità, già

disposta dal Dpcm 1998, della sede principale di Napoli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni –

sostengono i sindacati del credito –, che può assumere un ruolo significativo, quale punto di riferimento

per lo sviluppo indotto nel Mezzogiorno, in un settore tecnologicamente avanzato. La violazione di tali

decisioni del Parlamento da parte del consiglio dell’Autorità evidenzierebbero una sua subordinazione ad

ingiustificabili esigenze corporative a danno di un'intera parte del Paese".
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Campania

Napoli, "il ruolo dell'Agcom in
città": convegno con sindaco e
assessore Panini
L'incontro a Palazzo San Giacomo alle 15

Domani, venerdì 14 novembre dalle ore 15, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, si terrà il

Convegno “Prospettive di rilancio del Mezzogiorno: il ruolo dell’Autorità garante per le comunicazioni

a Napoli”. L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato al Lavoro del Comune di Napoli d’intesa con le

Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, costituisce un’importante

occasione di confronto e riflessione sul significato e sugli effetti della presenza della sede principale

dell’AGCOM a Napoli e sulle ragioni che ne giustificano il mantenimento nel nostro territorio. Al

Convegno parteciperanno autorevoli relatori del mondo accademico e politico. Dopo i saluti del

Sindaco Luigi de Magistris e dei tre segretari regionali delle Organizzazioni Sindacali Lina Lucci,

Anna Rea, Franco Tavella, nella prima sessione di lavori "L’Agcom e l’economia digitale per lo

sviluppo del Mezzogiorno" si confronteranno Enrico Panini(Assessore al Lavoro del Comune di

Napoli), Adriano Giannola (Presidente Svimez), Giorgio Ventre e Ferdinando Pinto (Professori

ordinari dell'Università di Napoli “Federico II”). Nella seconda sessione le riflessioni su “Il valore

dell’Agcom a Napoli” con Alessandro Fucito (Assessore al Patrimonio del Comune di Napoli) ed i

Deputati Valeria Valente e Massimiliano Manfredi. Le conclusioni sono affidate ad Anna Maria

Carloni, prima firmataria dell’interrogazione parlamentare relativa al mantenimento della sede

principale dell'Autorità nella città di Napoli.

di rep/com - 13 novembre 2014 15:39

fonte ilVelino/AGV NEWS
Napoli
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Agcom, i sindacati: "Valorizzare la sede napoletana, no alla chiusura"

Venerdì 14 novembre in sciopero i lavoratori di Napoli. Cgil, Cisl e Uil: "Il Parlamento ha ribadito la centralità della struttura principale,

applicare la legge"

di F.Me.

La polemica parte da lontano. E' dalla sua costituzione che si discute se L'Autorità per le Garanzie nelle

Comunicazioni (Agcom) debba avere sede "principale" a Napoli piuttosto che a Roma. L'originaria sede di

rappresentanza di Roma, nel tempo è diventata - di fatto - la sede piu' importante. Il tira e molla tra Napoli e

Roma si trascina da anni.

Ora è sfociato in scontro aperto con i sindacati interni, soprattutto quelli che rappresentano i lavoratori della

sede partenopea, che hanno proclamato per venerdì 14 novembre 4 ore di sciopero. ''Le rappresentanze

aziendali Fisac/Cgil, Fiba/Cisl e Uilca/Uil  - si legge in una nota - hanno proclamato quattro ore di sciopero dei

lavoratori della 'Sede principale' di Napoli, contro la scelta del Consiglio dell'Autorità che, per il tramite del

Segretario Generale, ha manifestato l'intenzione di non voler applicare le decisioni del Parlamento''.

"Con l'approvazione della legge 114/2014, articolo 22, comma 9, infatti, è stata ribadita la centralità, già disposta dal Dpcm 1998, della sede principale di

Napoli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – sostengono i sindacati – che può assumere un ruolo significativo, quale punto di riferimento

per lo sviluppo indotto nel Mezzogiorno, in un settore tecnologicamente avanzato. La violazione di tali decisioni del Parlamento da parte del consiglio

dell’Autorità evidenzierebbero una sua subordinazione ad ingiustificabili esigenze corporative a danno di un'intera parte del Paese".
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