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                                                              VERBALE 
    
Riunione del Consiglio di Roma e Provincia del 14 Novembre 2012. 
 
Presiede i lavori, il Segretario di Roma e Lazio Augusto Ghinelli. 
Verbalizzante: Mauro Marini. 
 
Componenti la Giunta Presenti:  
Sandro Calabrò, Marco Capitani, Giuliana Carmosino, Rocco Castoro, Aurelio Labriola, 
Camillo Luzzi Conti, Massimo Rimedio, Giampiero Rossi, Armando Sparano, Monica 
Vaiano.  
Ospite uditore: Cesare  Di Falco, Coordinatore Nazionale del Ministero della Pubblica Istruzione.             
  
Il Segretario di Roma e Lazio Augusto Ghinelli, saluta i presenti ed apre i lavori alle ore: 15:30 
 
Ghinelli espone ai presenti, una dettagliata relazione, circa la difficile situazione in cui versa il 
settore del pubblico impiego, anche nell’attesa dei prossimi pesanti tagli degli organici, che 
interesseranno la quasi totalità delle Amministrazioni Pubbliche. Segue ampio dibattito tra i 
Consiglieri, che esprimo il loro pieno consenso, sia per la politica sindacale intrapresa dalla 
Federazione UGL/INTESA Funzione Pubblica, sia per eventuali future azioni sindacali di protesta, 
contro la Spending Review del Governo Monti.  
Ghinelli dietro indicazione del Segretario Generale della Federazione Francesco Prudenzano, 
espone ai presenti, che a seguito delle dimissioni presentate dal Coordinatore delle Agenzie delle 
Entrate, la Segreteria di Roma e Provincia, potrebbe assumersi l’incarico “ad interim” del 
Coordinamento stesso. La mozione viene ampiamente discussa e votata dai presenti, con parere 
favorevole. Viene anche sottolineato, che le possibilità di un pieno coinvolgimento, sono comunque 
correlate alle prerogative sindacali, non ancora utilizzabili.   
Ghinelli propone all’assemblea, la cooptazione nel Consiglio di Roma e Provincia, del sig. Mauro 
Marini, giacché quest’ultimo, pur essendo dipendente di un Ente Pubblico, ha l’incarico di 
responsabile della sezione per la Disciplina, all’interno della Federazione UGL/INTESA Funzione 
Pubblica, nonché stretto collaboratore del Segretario di Roma e Lazio. I Consiglieri tenuto conto del 
particolare, quanto indispensabile contributo che il sig. Marini apporta all’interno della 
Federazione UGL/INTESA Funzione Pubblica, votano ed esprimono parere favorevole alla 
Cooptazione del sig. Marini.   
Al termine dei lavori, il Segretario di Roma e Lazio, informa tutti i Consiglieri, che l’ufficio della 
Segreteria di Roma e Lazio, è a disposizione di tutti. Quindi, per qualsiasi occasione si debba aver 
bisogno di un posto per il ricevimento, l’ufficio del Segretario di Roma e Lazio, è a loro completa 
disposizione.  
Alle ore 17:35 il Segretario di Roma e Lazio, decreta la fine dei lavori. 
            
 Il Segretario di Roma e Lazio                                                                         Il verbalizzante 
          Augusto Ghinelli                                                                                   Mauro Marini                           
 


