
 

Segreteria regionale 

   

Cari colleghi,  

confermo che l'incontro programmato per la giornata di ieri 18 novembre 2011 presso la 
sala di palazzo Oberdan (vicino Porta Venezia) a Milano è stato realizzato con grande 
soddisfazione dei presenti per la chiara e puntuale relazione tenuta dal collega 
dr.Giacomo Andolina - Segretario Generale di Brescia - sul complesso tema  della 
gestione dei servizi pubblici alla luce delle manovre estive e dei risultati del 
referendum. 

 



Annibale Vareschi e Giacomo Andolina 

Il collega Andolina si è avvalso dell'ausilio di slides da lui stesso preparate (le renderà 
disponibili ai partecipanti all'incontro e a quanti interessati anche tramite questo indirizzo) 
ed ha favorito cordiali e proficui momenti  di discussione e approfondimento per i colleghi 
presenti. 

A conclusione dell'incontro è stato proposto di programmare il prossimo incontro 
ipotizzando la mattina di venerdì 2 dicembre.  In alternativa - in considerazione dell'ormai 
prossimo periodo di conclusione del corrente anno - potrebbe essere considerata altra 
data nel primo bimestre del prossimo anno. La decisione su detta programmazione è 
dunque subordinata ad una manifestazione preventiva di interesse da parte di un congruo 
numero di colleghi. Due sono i possibili temi segnalati:  

a) costituzione ed utilizzo del "fondo per il miglioramento dei servizi": problemi ed 
opportunità nelle relazioni sindacali e nella gestione del personale degli enti locali;  

b) conoscenza di base e indicazioni operative in riferimento alle problematiche 
del rispetto del patto di stabilità negli enti locali. 

Sei invitato ad esprimerti - se lo ritieni - sull'interesse per gli argomenti indicati (o per 
eventuali altri da te proposti) e sulla tua partecipazione nei momenti sopra individuati  
(venerdì 2 dicembre o rinvio alla prime settimane dell'anno prossimo). 

In attesa di un possibile rapido riscontro a questo mio invito, al fine di consentire una 
tempestiva valutazione della migliore opportunità, porgo a  tutti il mio più cordiale saluto . 

   

Dott. Annibale Vareschi 
Segretario UNSCP - UNIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA  

 
tel. 0381 - 299393 - 299328  
329-3194339 - 348/3582423  

edizioni mail daniele.itaca 


