
50 REGIONE LAZIO 

LA GIUNTA

Lavoratori interinali regionali, ieri l’incontro con gli assessori Nieri e Tibaldi

Precari, si apre uno spiraglio
Le rappresentanze del RdB: esposte le nostre ragioni
Per la giunta Marrazzo le internalizzazioni sono la nuova frontiera politica

PRECARI regionali, ieri
mattina l’incontro fra il
presidente della Regione
Lazio Piero Marrazzo ed
una delegazione delle
Rdb-Cub, in discussione
la stabilizzazione dei la-
voratori interinali.

All’incontro hanno par-
tecipato l’assessore al Bi-
lancio Luigi Nieri, l’asses-
sore al Lavoro Tibaldi,
l’assessore alla Sanità
Augusto Battaglia e il
presidente della commis-
sione Lavoro Peppe Ma-
riani. L’incontro era stato
fissato lo scorso 26 giugno
a seguito di una forte pro-
testa della organizzazione
sindacale di base che, nel
corso dello sciopero dei
precari del Lazio indetto
dalle RdB, aveva occupa-
to insieme ai lavoratori
una sala del Consiglio re-
gionale». 

Lo comunicano i sinda-

cati: «La delegazione
RdB-CUB - spiegano - ha
esposto le condizioni dei
precari delle Asl, dell’ente
Regione, degli enti stru-

mentali  collegati, dei Lsu
e degli esternalizzati, che
a due anni dall’insedia-
mento dell’attuale giunta
aspettano ancora un se-

gnale forte e significativo
sul precariato. Le Rdb
hanno proposto di avviare
una prassi, condivisa da
tutta la Giunta, per l’as-
sunzione dei precari, il
blocco degli appalti e delle
esternalizzazioni, ed
un’integrazione dell’asse-
gno per i Lsu nelle more
di stabilizzazione. Il pre-
sidente Marrazzo ha di-
chiarato massima dispo-
nibilità ed attenzione sul-
le questioni del precaria-
to, che ha definito una
"nuova frontiera politica",
su cui la Giunta intende
misurarsi, a cominciare
da tavoli di confronto sui
temi specifici che consen-
tano di dare una risposta
immediata a tutti i preca-
ri, diretti o riconducibili a
servizi regionali, e portino
nella direzione di avere
nella Regione solo lavoro
a tempo indeterminato. A

questo scopo, secondo il
Presidente, sono necessa-
ri strumenti normativi ai
quali si sta già lavorando,
affinché venga approvata
una legge di stabilizzazio-
ne per tutti i precari». 

«Il presidente Marrazzo
- concludono - ha inoltre
confermato l’impegno per
il Consiglio straordinario
sul precariato per una im-
minente Conferenza re-
gionale sul lavoro, e si è
detto disponibile a parte-
cipare ad un’assemblea
pubblica con i lavoratori
precari. Le Rdb-Cub
prendono atto e valutano
positivamente gli impegni
assunti nell’incontro
odierno. Nei prossimi
giorni parteciperanno ad
ulteriori incontri tecnici
con gli assessori al Lavoro
e alla Sanità, per discute-
re nel dettaglio gli inter-
venti necessari».

Il Verde Filiberto Zaratti annuncia: sì dell’esecutivo al ripascimento costiero

Pioggia di euro per le spiagge
«Interventi indirizzati alla valorizzazione del territorio»

SU PROPOSTA dell’asses-
sore all’Ambiente della Re-
gione Lazio, Filiberto Za-
ratti, la Giunta regionale
del Lazio ha approvato
all’unanimità lo
schema dell’ac-
cordo integrativo
di programma
quadro «difesa
del suolo e tutela
della costa», che
prevede lo stan-
ziamento di 50
milioni di euro
per interventi di
difesa del suolo e
delle coste.

«Molti di questi
interventi - di-
chiara in una
nota Claudio Pe-
lagallo vicepresi-
dente regionale
dei Verdi del La-
zio - sono indiriz-
zati alla difesa e
recupero delle
aree costiere soggette a
forti fenomeni erosivi e vol-
ta alla valorizzazion del
territorio, al miglioramen-
to della fruibilità del lito-
rale, alla protezione dei
centri urbani costieri. Si
tratta di interventi impor-
tanti  sia per la messa in
sicurezza del territorio evi-
tando di trovarsi in futuro
davanti a situazioni di cri-
ticità, sia la tutela di un’e-
conomia, quella rivierasca,
che vive della risorsa
mare. Grazie alla pro-
grammazione messa in
atto dall’assessorato regio-
nale all’Ambiente, che ha
individuato gli obiettivi
specifici e le priorità di in-
tervento, la nostra regione
adotta politiche concrete al

fine di prevenire fenomeni
di dissesto idrogeologico». 

Il finanziamento destina-
to alla salvaguardia della
costa si divide in due fasi:
un immediatamente attua-
tiva riguardante 5 inter-
venti per 12 milioni e 600
mila euro, l’altra program-
matica, di 6 progetti per 14
milioni e 900 mila euro.
Tutte le opere saranno se-
guite e portate a compi-
mento a cura dell’assesso-
rato Ambiente e Coopera-
zione tra i Popoli». 

Ad Anzio gli interventi
riguarderanno la difesa e
ricostruzione della spiag-
gia Tor Caldara e Capo
d’Anzio mediante pennelli,
refluimento della sabbia
locale e sabbia da cava ma-

rina per 2.400.000 euro. A
Nettuno è prevista la ma-
nutenzione straordinaria
del litorale di Creta Rossa
per 1.000.000 di euro. 

A Fiumicino sarà effet-
tuato il rifacimento delle
scogliere esistenti tra pas-
so della Sentinella e il Ca-
nale Navigabile per
1.900.000 euro. A Santa
Marinella è in programma
un intervento di difesa del-
la spiaggia a nord del ca-
stello di Santa Severa con
barriera soffolta e ripasci-
mento per  3.800.000. A
Sabaudia gli interventi ri-
guardano la ricostruzione
della spiaggia mediante ri-
pascimento morbido, sal-
vaguardia delle dune e si-
stemazione delle foci ar-
mate dei canali per
3.500.000 euro. La fase
programmatica prevede a
Anzio opere di difesa
dell’antico Porto neroniano
nel comune di Anzio per

1.000.000 di euro, a Fiumi-
cino la manutenzione stra-
ordinaria delle spiagge di
Fiumicino e Focene nel co-
mune di Fiumicino per
1.500.000 euro, a Ladispoli
la ricostruzione della
spiaggia di Marina di Palo
e Marina di San Nicola
mediante ripascimento
protetto con pennelli nel
comune di Ladispoli
1.000.000 e la manutenzio-
ne straordinaria della
spiaggia tra Torre Flavia e
Fosso Vaccina e revisione
opere di protezione nel co-
mune di Ladispoli per
7.000.000. A Montalto di
Castro è prevista la rico-
struzione della spiaggia in
località Pagliete mediante
ripascimento e salvaguar-
dia della duna nel comune
di Montalto di Castro per
2.000.000, e a Tarquinia la
difesa e ricostruzione della
spiaggia delle Saline per
2.400.000 euro.

Sotto, l’assessore Verde
all’Ambiente della Regione

Lazio Filiberto Zaratti
annuncia fondi per la costa

Per i giovani dati reperibili sul Web

Servizio civile,
al via il bando

TUTTI i giovani tra i 18 ed i 28 anni non ancora
compiuti con cittadinanza italiana e senza condan-
ne penali possono scegliere di partecipare ad un
progetto di Servizio civile con Spes, un centro di
servizio per il volontariato, e le organizzazioni di
volontariato del Lazio, impegnandosi nella società
ed accrescendo le proprie conoscenze e competenze.

Si può scegliere tra 17 diversi progetti riguardan-
ti sostegno ai malati oncologici, attività ricreative e
di supporto rivolte ai disabili, protezione civile, ac-
coglienza ai senza fissa dimora, assistenza domici-
liare e ospedaliera, gestione di sportelli Banca del
Tempo, supporto a minori e famiglie, sostegno alle
donne vittime di violenza, valorizzazione e promo-
zione del patrimonio documentale delle associazioni
di volontariato, attività di comunicazione sociale e
promozione di iniziative di carattere interculturale,
con avvio previsto per novembre 2007 a Roma, Vi-
terbo, Latina, Frosinone e Rieti.

 L’impegno richiesto è di 1 anno, per 30 ore setti-
manali e con un compenso mensile di 433 euro. La
scadenza per le candidature è il 12 luglio. Info:
www.volontariato.lazio.it

A sinistra, l’assessore
al Bilancio Luigi Nieri

a destra, la collega
Alessandra Tibaldi delegata

alle Politiche del lavoro
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