
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 02/02/2021
 
UNIONE SINDACATI AUTONOMI EUROPEI (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: VIALE ETTORE FRANCESCHINI n°73, 00155 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: BONAZZI ADAMO nato/a a Borgo Virgilio (MN) il 05/04/1958
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
SANTI PARIDE nato/a a Foligno (PG) il 29/07/1969 data accredito: 29/06/2017
BONAZZI ADAMO nato/a a Borgo Virgilio (MN) il 05/04/1958 data accredito: 29/06/2017
 
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:
Gli interessi rappresentati sono quelli della confederazione USAE - UNIONE SINDACATI
AUTONOMI EUROPEI (Organizzazione sindacale dei lavoratori) che opera con le sue Federazioni
di categoria: nel mondo del lavoro Pubblico ( presidenza del consiglio, Sanita', funzioni centrali,
funzioni locali e scuola ), nel  lavoro privato in particolare nel settore terziario e servizi, turismo,
artigianato, inoltre nel mondo del  sociale e pensionati.
 
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 stati sviluppati una serie di attivita',dalla sensibilizzazione di tutti i gruppi politici sulle
problematiche del personale precario con sollecitazione alle procedure e applicazioni delle
stabilizzazioni, in particolare in tutta pubblica amministrazione ( Sanita,' nella Giustizia, nella
scuola).
Tra gli obbiettivi perseguiti abbiamo presentato a tutti i gruppi parlamentari una serie di
emendamenti alla legge del bilancio ed in particolare sugli  Art° 73 - Art°74 (  materie di indennita'
del personale Sanitario ) che e' stato poi raccolto  dal gruppo parlamentare  Fratelli di italia e
presentato alla  alla camera.
Inoltre abbiamo presentato, sempre a tutti i gruppi parlamentari, la proposta di rivisitazione  del
SSN alla luce del problema covid 19, con un decalogo " per la ripresa economica,la
riorganizzazione del SSN e la tutela della salute pubblica in italia".
Ai gruppi parlamentari, , abbiamo presentato:
- in data 27 Marzo 2020 : richieste di modifica emendamenti  ai decreti legge del governo in sede di
conversione ( sull' emergenza covid-19 ),
- in data 6 Aprile 2020 : richiesta di modifica emendamenti ( Decreti legge  emergenza covid- 19 )
sulla responsabilita' civile delle aziende nei confronti dei lavoratori della sanita'.
 



b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Per perseguire gli  obbiettivi preposti  vista la problematica  covid 19, abbiamo interloquito,
inviando le nostre proposte e  documenti tramite  email, pec, o telefonate ai gruppi parlamentari.    
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non e' stato impegnato nessun personale al di fuori dei rappresentanti di interessi


