
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 12/01/2020
 
FLAEI CISL Reti (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: Via Salaria  n°83, 00198 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Mancuso Salvatore nato/a a Catanzaro (CZ) il 08/12/1959
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
PACELLA UBALDO nato/a a Roma (RM) il 01/03/1953 data accredito: 31/10/2019
Mancuso Salvatore nato/a a Cotronei (KR) il 08/12/1959 data accredito: 31/10/2019
 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Nel 2019 sono stati rappresentati gli interessi della Flaei-Cisl riguardo al contratto nazionale dei
lavoratori elettrici, i problemi connessi alla transizione energetica, alla riconversione ambientale,
alla modernizzazione delle infrastrutture energetiche, alla nuova occupazione e allo sviluppo delle
professionalità del settore.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Sono state esplicitate le opzioni e le potenziali attività connesse al rinnovo del contratto nazionale di
settore dei lavoratori elettrici. Sono state illustrate le opportunità che il mondo del lavoro può
sostenere per la modernizzazione del sistema elettrico-energetico. Sono state definite le
conseguenze di una politica ambientale ecocompatibile sui livelli occupazionali, soprattutto nel
breve periodo. E' stata evidenziata la necessità di sostenere il comparto elettrico quale elemento
strategico dell'economia italiana.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Comunicazioni orali e scritte e invio di position paper. L'attività è stata comunque ridotta in
considerazione della recente iscrizione al Registro.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BENAMATI, GIANLUCA
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Tutte le attività sono state svolte dal rappresentante accreditato


