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Deliberazione di  Consiglio Provinciale
N. 7 del 20/01/2005  
Sessione:  Ordinaria   Convocazione: 1ª   Seduta n. 2

Class.:  	Anno  2005
Oggetto : MOZIONE DEI CONSIGLIERI TARGETTI, VERDI E CALÒ (P.R.C.) CONTRO LA COSIDDETTA DIRETTIVA BOLKENSTEIN 

Relatore : PRES. CONSIGLIO ROSELLI PIETRO  	
Ufficio Proponente : GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA
Resp. del Proc. :  	Riferimento PEG : 
Riferimento Centro di Costo : 

L' anno duemilacinque e questo dì  20    del mese Gennaio, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la Presidenza del Sig. ROSELLI PIETRO assistito dal Sig.  IUDICELLO LIBORIO. 

Sono presenti i Sigg.:
AVEZZANO COMES FRANCESCA - BASSETTI PAOLO - BERNARDINI FABIO - BEVILACQUA CARLO - BIAGIOTTI SARA - CALO’ ANDREA - CAMPI GLORIA - COMUCCI LEONARDO - GIUNTI PIERO - GORI RICCARDO - GRAZZINI GRAZIANO - LENSI MASSIMO - LO PRESTI ELUISA - LONDI PAOLO - MALQUORI PAOLO - MATTEI MASSIMO - MATTEOLI MASSIMO - PANERAI GIANNI - RENZI MATTEO - ROMEI RENATO - ROSELLI PIETRO - SPINI ROSALBA - TARGETTI SANDRO - TESTI GLORIA - TONDI FEDERICO - VERDI LORENZO - 

Sono Assenti i Sigg. : 
BERTINI ENRICO - BIAGINI BEATRICE - ERMINI DAVID  - LAZZERI LORETTA - LAZZERINI RICCARDO - MARCONCINI MASSIMO - MASSAI PIERGIUSEPPE - NASCOSTI NICOLA   - RAGAZZO LUCA - SENSI GUIDO - SOTTANI MASSIMO - 

Il Consiglio
PREMESSO che lo scorso 13 gennaio è stata approvata dalla commissione europea la cosiddetta direttiva Bolkenstein, che la discussione in parlamento europeo inizierà l'11 novembre e che presumibilmente entro marzo 2005 concluderà il suo iter;
RICORDATO che tale direttiva, annunciata come provvedimento teso a "diminuire la burocrazia e ridurre i vincoli alla competitività dei servizi per il mercato interno" è stata elaborata dopo la consultazione di ben 10.000 aziende e nessun sindacato e/o organizzazione della società civile;
RICORDATO ALTRESI’ che tale direttiva vuole imporre ai 25 stati membri dell'Unione le regole della concorrenza commerciale, senza alcun limite in tutte le attività di servizio dove, per servizio si intende (articolo 4) "ogni attività economica che si occupa della fornitura di una prestazione oggetto di contropartita economica", che pertanto l'approvazione di tale direttiva imporrebbe la privatizzazione di tutti i servizi;
RILEVATO che il cuore di tale direttiva risiede nel "principio del paese d'origine" (articolo 16), secondo il quale un fornitore di servizi è sottoposto unicamente alla legge del paese in cui ha sede l'impresa, e non a quella del paese dove fornisce il servizio;
RILEVATO che secondo tale articolo sarebbe possibile, ad esempio, per un impresa di un paese più debole concorrere alle gare nel nostro paese per gestire un qualunque servizio applicando ai lavoratori che presterebbero qui la loro opera le condizioni contrattuali e salariali relative al paese d'origine dell'impresa (esempio Polonia, Slovenia, ...);
RILEVATO che se questa direttiva diventasse operante si creerebbero le condizioni di un gigantesco capolarato europeo e legalizzato dove le imprese stabilirebbero la loro residenza legale nei paesi dove diritti e salari dei lavoratori sono più bassi;
RICORDATO che il Social Forum di Londra ha lanciato una campagna europea per fermare la direttiva Bolkenstein;
RICORDATO INOLTRE che la Fiom ha aderito a tale campagna europea perché "la gravità della Direttiva è che essa scardina i principi di solidarietà e eguaglianza, di estensione dei diritti sociali e del lavoro, che dovrebbero essere alla base dell'Unione e che sono fondamentali per molte costituzioni, compresa quella della Repubblica italiana. La Direttiva, nel nome dell'estensione del libero mercato e della libera concorrenza, afferma il principio della più selvaggia delle competizioni sul piano dei servizi, delle attività economiche, dei rapporti di lavoro." (segreteria
Fiom 28 ottobre);
RILEVATO INFINE che l'approvazione di tale direttiva comporterebbe l'apertura alla concorrenza e alla privatizzazione di quasi tutti i servizi e alla destrutturazione del mondo del lavoro annullando di fatto completamente la possibilità di intervento da parte degli Enti Locali e delle Organizzazioni Sindacali;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Impegna l’Amministrazione Provinciale
	affinché chieda agli eletti al Parlamento Italiano e agli eletti italiani al Parlamento europeo della Toscana il ritiro della direttiva Bolkenstein;


	affinché l'Anci e l'Upi si facciano promotori verso tutti i comuni e province italiani di analoghe prese di posizione al fine di chiedere un ampio dibattito parlamentare e un ampio livello di informazione nel paese.

	Dopo ampia e approfondita discussione, il Presidente  mette in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato accertato dagli scrutatori Avezzano Malquori e proclamato dal Presidente:
	Presenti   26     Votanti:   26    Astenuti   Nessuno
	Maggioranza richiesta:  14
	Favorevoli   19
	Contrari     7  (Avezzano, Bassetti,Bevilacqua, Comucci, Grazzini, Lensi e Tondi)
	La Mozione è APPROVATA .
IL PRESIDENTE					IL  VICE SEGRETARIO GENERALE
(Sig. Pietro Roselli)					(Dott. Alberto Rossi)




