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Sartorato a Unascom, Sindacati di categoria: “Una stagione di confronto”
Le Parti Sociali richiamano, dopo la ritrovata coesione all’interno di Unascom, all’affrontare
alcuni temi di rilievo per i comparti dei servizi, in particolare ristorazione e turismo

Nell’esprimere le congratulazioni per la nomina alla neo presidente di Unascom, Dania
Sartorato, e l’augurio di buon e proficuo lavoro, i vertici delle categorie sindacali di FILCAMS
CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL provinciali di Treviso confidano che, dopo un lungo
periodo di stallo all’interno della massima rappresentanza datoriale del comparto, con un
commissariamento di ben oltre un anno, dalla ritrovata coesione si apra una stagione di
confronto e collaborazione con le Parti Sociali, in particolare su alcuni temi e stringenti
questioni da affrontare nel prossimo periodo.

“Salari bassi e precarietà occupazionale, e dunque sociale, rispetto della legalità e dei contratti,
anche alla luce di quello che è emerso in questi giorni e della grande necessità di reperire forza
lavoro che si registra ormai da tempo, in particolare nel settore della ristorazione e del turismo,
sono i nodi venuti al pettine e sui quali aprire sin da subito una profonda riflessione – hanno
dichiarato i segretari generali rispettivamente di FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, Alberto
Irone, Patrizia Manca e Massimo Marchetti –. Questo anche al fine di correggere le
distorsioni e incentivare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro”.

“Oltre all’uscita dalla fase pandemica, i timori per l’inflazione e i rincari energetici – hanno
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continuato i segretari generali –, che rappresentano sfide e pericoli che il nostro sistema
economico dovrà affrontare, altre sono le necessità alle quali è ormai improrogabile dare
maggiori risposte: la formazione e la sicurezza, ma più che mai il welfare territoriale e la
conciliazione tempi di vita e di lavoro, nella cornice della bilateralità che rappresenta già
un’opportunità concreta proprio per fornire tali risposte a lavoratori e imprese. Siamo certi –
hanno sottolineato Irone, Manca e Marchetti – che nel confronto con i Sindacati di categoria e
all’interno della stessa Organizzazione di rappresentanza una donna alla guida di Unascom
con l’esperienza professionale e personale di Sartorato potrà dare nuovo slancio all’evoluzione
di questi aspetti”.
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