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REGIONE: SERVIZI DI PULIZIA, CONFINDUSTRIA "A RISCHIO 50 MILA POSTI"-2- ZCZC 

IPR 554 ECO R/SIC REGIONE: SERVIZI DI PULIZIA, CONFINDUSTRIA "A RISCHIO 50 

MILA POSTI"-2- A toccare il nervo scoperto e' stato Salvatore Navarra, vice presidente di Anip, 

che ha sottolineato come l'internalizzazione dei servizi attuata da molte amministrazioni regionali 

stia mettendo a rischio un intero comparto che, soltanto in Sicilia, da' lavoro a 50 mila persone. "La 

cassazione degli articoli di legge che sancivano le internalizzazioni - ha dichiarato Navarra - oggi e' 

aggirata da diverse amministrazioni regionali che stanno comunque procedendo ad affidare a 

lavoratori precari che gravitano nell'orbita regionale, i servizi gestiti storicamente dalle aziende 

private del facility. Una 'vera e propria amministrazione parallela', come la sezione regionale della 

Corte dei Conti ha definito le partecipate regionali, nella quale operano societa' che sono un 

evidente concentrato di inefficienza e sprechi. Un problema gravissimo - ha continuato Navarra - se 

si pensa che il nostro settore occupa in Sicilia circa 50.000 lavoratori che, ora, per il venir meno dei 

contratti e delle commesse rischiano di trovarsi senza una occupazione perche' rimpiazzati 

improvvisamente da nuovi colleghi che fanno parte di una societa' regionale". (ITALPRESS) - 

(SEGUE). abr/com 19-Set-14 17:49 NNNN NNNN 
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REGIONE: SERVIZI DI PULIZIA, CONFINDUSTRIA "A RISCHIO 50 MILA POSTI"-3-  

 
REGIONE: SERVIZI DI PULIZIA, CONFINDUSTRIA "A RISCHIO 50 MILA POSTI"-3- ZCZC 

IPR 555 ECO R/SIC REGIONE: SERVIZI DI PULIZIA, CONFINDUSTRIA "A RISCHIO 50 

MILA POSTI"-3- Ad indicare la strada di una possibile soluzione l'assessore alle Attivita' 

produttive della Regione siciliana, Linda Vancheri: "Mi impegno personalmente - ha detto - a 

istituire un tavolo di confronto tra governo, associazioni di categoria e sindacati. Qualsiasi 

ragionamento, pero', non puo' che partire da un cambiamento culturale: l'impresa non e' un nemico 

da combattere, ma un valore aggiunto per il territorio. E sono contenta, oggi, che a questo tavolo 

siano presenti anche rappresentati del parlamento regionale e nazionale, perche' solo con la 

collaborazione dell'intera classe politica e' possibile raggiungere risultati". Della proposta di legge 

sul settore dei servizi integrati (AC 2475) presentata in Parlamento nelle scorse settimane ha parlato 

il presidente di Anip, Lorenzo Mattioli: "Finalmente - ha detto - esiste una proposta di legge che 

definisce per la prima volta regole dirette a qualificare il settore dei servizi integrati. Quattro i punti 

principali: delineare per la prima volta il perimetro complessivo delle attivita' ricomprese nel 

concetto industriale di facility management; favorire l'esternalizzazione dei servizi di gestione degli 

immobili, razionalizzando le procedure ad evidenza pubblica, semplificando le pratiche 

amministrative con un obiettivo di efficientamento della stessa spesa pubblica (un tema molto 

sentito in Sicilia); promuovere lo sviluppo di occupazione regolare, contrastando il lavoro nero; 

tutelare le imprese in caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, garantendo un piu' agevole 

accesso al credito bancario. Tutte tematiche, come ben si comprende, vitali per uno sviluppo sano 

del nostro settore". (ITALPRESS) - (SEGUE). abr/com 19-Set-14 17:49 NNNN NNNN 

ADNK (ECO) - 19/09/2014 - 18.52.00 
SICILIA: VANCHERI, UN TAVOLO ISTITUZIONALE SU APPALTI PUBBLICI DI FACILITY  

 
ZCZC ADN1177 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RSI SICILIA: VANCHERI, UN TAVOLO 

ISTITUZIONALE SU APPALTI PUBBLICI DI FACILITY = Palermo, 19 set. (Adnkronos) - Un 

tavolo istituzionale che metta a confronto governo, associazioni di categoria e sindacati sul tema 



degli appalti pubblici di facility, affidati sempre più spesso a società partecipate. È questo l'impegno 

assunto oggi al termine dell'assemblea di Anip-Confindustria (Associazione nazionale imprese di 

pulizia e servizi integrati) svoltosi a Palermo, nella sede di Confindustria Sicilia. Al centro del 

dibattito il tema dell'internalizzazione dei servizi "attuata - come ha sottolineato il vicepresidente di 

Anip Salvatore Navarra, vice presidente di Anip - da molte amministrazioni regionali e che sta 

mettendo a rischio un intero comparto che, soltanto in Sicilia, dà lavoro a 50 mila persone". "La 

cassazione degli articoli di legge che sancivano le internalizzazioni - ha dichiarato Navarra - oggi è 

aggirata da diverse amministrazioni regionali che stanno comunque procedendo ad affidare a 

lavoratori precari, che gravitano nell'orbita regionale, i servizi gestiti storicamente dalle aziende 

private del facility. Una vera e propria amministrazione parallela nella quale operano società che 

sono un evidente concentrato di inefficienza e sprechi" Ad indicare una possibile soluzione al 

problema è stato l'assessore regionale alle Attività produttive Linda Vancheri. "Mi impegno 

personalmente - ha detto - a istituire un tavolo di confronto tra governo, associazioni di categoria e 

sindacati. Qualsiasi ragionamento, però, non può che partire da un cambiamento culturale: l'impresa 

non è un nemico da combattere, ma un valore aggiunto per il territorio. E sono contenta che oggi a 

questo tavolo siano presenti anche rappresentati del parlamento regionale e nazionale, perché solo 

con la collaborazione dell'intera classe politica è possibile raggiungere risultati". (segue) 

(Man/Adnkronos) 19-SET-14 18:45 NNNN 

ADNK (ECO) - 19/09/2014 - 18.51.00 
SICILIA: VANCHERI, UN TAVOLO ISTITUZIONALE SU APPALTI PUBBLICI DI FACILITY 

(2)  

 
ZCZC ADN1178 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RSI SICILIA: VANCHERI, UN TAVOLO 

ISTITUZIONALE SU APPALTI PUBBLICI DI FACILITY (2) = (Adnkronos) - All'incontro 

hanno partecipato anche il presidente di Anip Lorenzo Mattioli, il vicepresidente di Confindustria 

Sicilia Giuseppe Catanzaro, il presidente della Commissione Ambiente del Senato Giuseppe Maria 

Marinello, il deputato regionale e presidente della sottocommissione Partecipate dell'Ars Vincenzo 

Vinciullo e i deputati regionali Nicola D'Agostino e Luca Sammartino. (Man/Adnkronos) 19-SET-

14 18:45 NNNN 

ADNK (ECO) - 19/09/2014 - 8.15.00 
PALERMO: ANIP, A RISCHIO 50MILA LAVORATORI SETTORE PULIZIE  

 
ZCZC ADN0004 7 ECO 0 ADN ECO NAZ PALERMO: ANIP, A RISCHIO 50MILA 

LAVORATORI SETTORE PULIZIE = Palermo, 19 set. (Adnkronos) - Si svolgerà oggi, a Palermo, 

l'assemblea di Anip/Confindustria dal titolo "Partecipate o partecipiamo? Prospettive e proposte per 

il mercato degli appalti pubblici di Facility". L'appuntamento è per le 12, presso la sede di 

Confindustria Sicilia. L'assemblea approfondirà le iniziative dirette alla internalizzazione dei servizi 

che hanno provocato il venir meno di appalti gestiti dalle imprese del settore, con conseguenti 

licenziamenti del personale operante in quelle attività e che nella sola Sicilia pongono a rischio 

l'occupazione di ben 50mila lavoratori. Ad aprire l'evento sarà il presidente di Confindustria Sicilia 

Antonello Montante. Previsti gli interventi del presidente della Commissione Ambiente Senato 

Giuseppe Maria Marinello, del presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta e dell'assessore 

alle Attività Produttive Linda Vancheri. (Man) 19-SET-14 08:09 NNNN 

ANSA (CRO) - 19/09/2014 - 9.12.00 
OGGI IN SICILIA  

 



ZCZC1165/SXR OPA44773 R CRO S45 QBKS OGGI IN SICILIA (ANSA) - PALERMO, 19 SET 

- Avvenimenti previsti per oggi, venerdi', in Sicilia: 1) PALERMO - Steri, piazza Marina, ore 09:00 

Giornata di studi su "Anticorruzione e Sanita': casi a confronto" organizzata dall'Osservatorio Lkl 

controlli, legalita' e trasparenza, in collaborazione con l'assessorato alla Sanita' e con il patrocinio di 

Upmc, Regione siciliana, Universita' e Camera di commercio di Palermo. 2) CATANIA - 

Confcommercio, Via Mandra', ore 10:00 Il presidente di Confcommercio Catania Riccardo 

Galimberti incontra la stampa per parlare del raid vandalico compiuto da ignoti nell'associazione. 3) 

PALERMO - Cgil Sicilia, via Bernabei 22, ore 10:00 Riunione del direttivo regionale del sindacato 

per discutere della situazione politico-sindacale nell'Isola e delle vertenze aperte. Partecipano 

Franco Martini, della segreteria nazionale Cgil, e il segretario generale Michele Pagliaro. 4) 

PALERMO - Real Fonderia alla Cala, ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione della II 

edizione del Festival internazionale dell'intercultura Solidale TuMi'Ami'. 5) PALERMO - Teatro 

Politeama, ore 10:30 L'associazione Balat e la Fondazione orchestra sinfonica siciliana presentano 

in anteprima il progetto "Balat per il Politeama". 6) PALERMO - Confindustria Sicilia, via Volta 

44, ore 12:00 Assemblea di Anip/Confindustria – l'Associazione nazionale imprese di pulizia e 

servizi integrati. 7) PALERMO - Consorzio Arca, viale delle Scienze, ore 15:00 Incontro formativo 

sul tema dell'impresa sociale "... da una buona idea a una buona impresa!" nell'ambito di "In-

formati", organizzato da UniCredit. Interverranno Carolina Cimino, Salvatore De Lisi e Patrizia 

Vaccaro. 8) CATANIA - Piscina comunale, Viale Kennedy, ore 17:00 Cerimonia di intitolazione 

della struttura ad Antonio Guarnaccia, ex assessore comunale morto a 50 anni nel 2007. Partecipa, 

tra gli altri, il sindaco Enzo Bianco. (ANSA). RED/GIM 19-SET-14 09:05 NNN 

 

ITP (ECO) - 19/09/2014 - 17.55.00 
REGIONE: SERVIZI DI PULIZIA, CONFINDUSTRIA "A RISCHIO 50 MILA POSTI"  

 
REGIONE: SERVIZI DI PULIZIA, CONFINDUSTRIA "A RISCHIO 50 MILA POSTI" ZCZC 

IPR 553 ECO R/SIC REGIONE: SERVIZI DI PULIZIA, CONFINDUSTRIA "A RISCHIO 50 

MILA POSTI" PALERMO (ITALPRESS) - Un tavolo istituzionale che metta a confronto governo, 

associazioni di categoria e sindacati sul tema degli appalti pubblici di facility, sempre piu' spesso 

affidati a societa' partecipate. E' questo uno degli impegni presi oggi, a Palermo, in occasione 

dell'Assemblea di Anip/Confindustria - l'Associazione nazionale imprese di pulizia e servizi 

integrati dal titolo "Partecipate o partecipiamo? Prospettive e proposte per il mercato degli appalti 

pubblici di Facility", che si e' tenuta presso la sede di Confindustria Sicilia. Ad aprire i lavori il 

vicepresidente di Confindustria Sicilia, Giuseppe Catanzaro, che ha sottolineato come spesso ci si 

ritrovi davanti a un "doppio binario" tra imprese private e imprese pubbliche. "Il controllore - ha 

detto Catanzaro - in diversi casi sembra non aver alcun interesse a controllare se stesso, ossia le spa 

pubbliche. Cosa che invece fa, giustamente e puntualmente, nei confronti dei privati con la 

conseguente alterazione di mercato". (ITALPRESS) - (SEGUE). abr/com 19-Set-14 17:49 NNNN 

NNNN 

 

 

 


