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E’ gradita la conferma di partecipazioneE’ gradita la conferma di partecipazione

UNA STORIA 
DI LEGALITÀ.
I DIRITTI NON SONO 
IN APPALTO

Venerdì 27 marzo 2015
ore 9.00
Scuola Edile di Bergamo
via A. Locatelli 15, Seriate

INVITO



Questo convegno testimonia il rinnova-
to impegno del sindacato nel delicato 
processo di individuazione di regole e 
buone prassi che possano condurre, 
fi nalmente, ad appalti all’insegna della 
trasparenza, della regolarità, della lotta 
al lavoro sommerso, della qualità del 
lavoro, dei diritti, della sicurezza e della 
dignità dei lavoratori.

Troppo spesso, quando un servizio o 
un’opera vengono dati in appalto, alto 
è il rischio di incontrare corruzione, 
illegalità e infi ltrazioni malavitose, tutti 
elementi che indeboliscono l’economia 
complessiva di un territorio, drenano 
gli investimenti,  fanno lievitare i costi. 
Per i lavoratori, poi, scendono i salari, 
diminuiscono le tutele sociali, si alza il 
rischio per la salute e la sicurezza.

La CGIL di Bergamo, insieme alle 
categorie dell’edilizia FILLEA CGIL e 
del commercio FILCAMS CGIL, dedica 
questo momento di approfondimento al 
sistema complesso e spesso inafferra-
bile degli appalti.

La sfi da per il nostro territorio è che, 
attraverso il dialogo, il confronto e  la 
sinergia tra istituzioni,  committenti 
privati e associazioni,  le buone prassi  
possano diventare occasione di svilup-
po e  crescita, a  garanzia della qualità 
delle opere e dei servizi per i cittadini e 
nel rispetto dei diritti dei lavoratori.  

PROGRAMMA

ore 9.15 introduce
LUIGI BRESCIANILUIGI BRESCIANI
Segretario Generale della CGIL BergamoSegretario Generale della CGIL Bergamo

ore 9.40
Le nuove norme europee in materiaLe nuove norme europee in materia
di appalti pubblici e concessionidi appalti pubblici e concessioni
MARC TARABELLAMARC TARABELLA
Europarlamentare e relatore della proposta Europarlamentare e relatore della proposta 
di Direttiva Europea sugli  Appalti Pubblicidi Direttiva Europea sugli  Appalti Pubblici

10.30 intervengono  

MARIO COLLEONIMARIO COLLEONI
Segretario Generale della FILCAMS CGIL  Segretario Generale della FILCAMS CGIL  
di Bergamodi Bergamo

PATRIZIA MUSCATELLOPATRIZIA MUSCATELLO
Direttore della Direzione Territoriale del Direttore della Direzione Territoriale del 
Lavoro di BergamoLavoro di Bergamo

ore 11.00
Le organizzazioni criminali in provinciaLe organizzazioni criminali in provincia
di Bergamo: un modello pluralistadi Bergamo: un modello pluralista
LUCA BONZANNILUCA BONZANNI
Osservatorio sulla presenza delle mafi eOsservatorio sulla presenza delle mafi e
in provincia di Bergamoin provincia di Bergamo

ore 11.20 intervengono 

SERGIO GANDISERGIO GANDI
Vicesindaco di BergamoVicesindaco di Bergamo

GIANMARCO BRUMANAGIANMARCO BRUMANA
Segretario Generale della FP CGIL             Segretario Generale della FP CGIL             
di Bergamodi Bergamo

MATTEO ROSSIMATTEO ROSSI
Presidente della Provincia di BergamoPresidente della Provincia di Bergamo

ore 12.00
Gli appalti nel settore delle costruzioniGli appalti nel settore delle costruzioni
OTTORINO BETTINESCHIOTTORINO BETTINESCHI
Presidente di Ance BergamoPresidente di Ance Bergamo

ore 12.30 conclude
FRANCO MARTINIFRANCO MARTINI
Segretario della CGIL NazionaleSegretario della CGIL Nazionale

Coordina i lavoriCoordina i lavori
LUCIANA FRATUSLUCIANA FRATUS
FILLEA CGIL e Segretario della CGIL          FILLEA CGIL e Segretario della CGIL          
di Bergamodi Bergamo

ore 13.30 buffet


