
     SYNDICAT AUTONOME VALDÔTAIN DES TRAVAILLEURS

       SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO «TRAVAILLEURS»

COMUNICATO SINDACALE

Nella mattinata del 18 aprile u.s. si è riunito il direttivo del SAVT/Funzione Pubblica al fine di
nominare gli organismi dirigenti che dovranno gestire la categoria nel prossimo quinquennio.

Alla fine di un interessante e proficuo dibattito il direttivo ha effettuato le seguenti nomine:

Claudio Albertinelli - Segretario generale Funzione Pubblica;  
Mauro Cretier - Segretario membro della segreteria confederale; 
Patrizia Marcoz – Segretario con delega enti locali e comparto sicurezza; 
Rosita Guido – Segretario con delega enti minori comparto unico; 
Sergio Santini – Segretario con delega società in house comparto unico;
Fabrizio Armand – Segretario con delega amministrazione regionale; 
Sandro Cerquetti – Segretario con delega amministrazione regionale e comparto sicurezza;
Manuele Amateis – Segretario con delega enti locali e dirigenza; 
Maria Bastrentaz – Segretario con delega settore socio-assistenziale.

Il  direttivo del  SAVT/FP ritiene  prioritario  che venga chiuso il  rinnovo contrattuale  della
dirigenza del comparto unico riferita al triennio 2016/2018. In contemporanea deve essere poi
avviata la contrattazione, sia delle categorie che della dirigenza, riferita al triennio 2019/2021,
visto e considerato che nel bilancio triennale regionale sono state previste le necessarie risorse
economiche. Non è accettabile che tale tavolo di confronto venga ulteriormente rinviato.

Altre  tematiche  sulle  quali  dovrà  essere  posta  grande  attenzione  sono  quelle  relative  al
Comparto  sicurezza  regionale,  ambito  nel  quale  devono  essere  difese  e  valorizzate  le
competenze statutarie e contrattuali del Corpo Forestale Valdostano, del Corpo Regionale dei
vigili del fuoco e della Polizia Locale. 

Altra sfida che attende i nuovi organismi del SAVT/FP è quella relativa all'ambito del settore
socio-sanitario,  vero  e  proprio  fiore  all'occhiello  del  sistema  di  welfare  valdostano,
caratterizzato da una capillare assistenza agli anziani sul territorio. In questo senso deve essere
ulteriormente valorizzata e tutelata la figura delle O.S.S., come già fatto con l'ultimo rinnovo
contrattuale.

Aosta, 24 aprile 2019

Il segretario generale SAVT/FP
        - Claudio Albertinelli
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