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Il Comitato Direttivo della CGIL Provinciale di Nuoro, riunitosi a Nuoro il 19.07.2013 e in 
seconda seduta il 31.07.2013, assume la relazione del Segretario Provinciale Salvatore Pinna 
con gli interventi di tutti i componenti intervenuti all’assemblea ed infine le conclusioni del 
compagno Segretario Generale della CGIL Sarda, Michele Carrus. 
In particolar modo: 
1. Il Comitato Direttivo ritiene positivo che finalmente si sia instaurato seppure con 

difficoltà il dialogo costruttivo tra tutte le sue sensibilità, dialogo atto  a rasserenare un 
clima per troppo tempo teso e negativo per la stessa vita interna dell’Organizzazione, 
dialogo finalmente improntato sulle cose da fare, che sono  tante per le difficoltà enormi 
di una provincia impoverita, privata di risorse, che vede messa in discussione la sua stessa 
esistenza. 
Per questi motivi il C.D. auspica che attraverso il confronto sereno e leale, si ritrovi 
l’unità sui contenuti e sugli obbiettivi, in modo che la CGIL continui ad essere punto di 
riferimento per il mondo del lavoro nuorese, ricostruendo una modalità di relazioni 
interne in cui tutte le categorie, tutti i compagni, nessuno escluso si sentano partecipi e 
costruttori di una strada non facile, ma da percorrere tutti insieme per raggiungere gli 
obiettivi che ci siamo dati. 
In particolare: 

2. Dare avvio alla costruzione di una vertenza collettiva che tenga conto di tutte le proposte 
provenienti dalle categorie, da trascrivere in un unico documento, da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea dei Quadri e Delegati da tenersi entro il mese di 
settembre. Il documento, integrato dalla discussione dell’Assemblea, sarà proposto quale  
“Piattaforma di una vertenza provinciale” a CISL e UIL unitamente alla richiesta di 
costruire una grande manifestazione di popolo unitaria, che porti all’attenzione dello 
Stato e della R.A.S. le condizioni di disagio e povertà in cui vive la provincia e la speranza  
di riscatto. 
Sono infatti condizioni non più accettabili che 1 giovane su 2 sia privo di lavoro; lo Stato 
che arretra giorno dopo giorno, pregiudicando lo sviluppo, lo stato sociale e i diritti 
acquisiti, smantellando quello che è rimasto del debole tessuto produttivo. 
Nessun comparto è ormai esente dallo stato di crisi: industria, agro-alimentare, pubblico 
impiego, scuola e cultura, territorio, servizi, turismo.  
Per far fronte a questa crisi drammatica, il C.D. ritiene perciò indispensabile mettere in 
campo una CGIL unita e compatta, decisa a battersi fino in fondo per ottenere un futuro 
certo e dignitoso. 
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3. Per quanto sopra il C.D. ritiene opportuno realizzare una gestione più inclusiva e 
collegiale e condivide e fa propria la proposta della Segreteria Confederale di istituire la 
Direzione, Organismo composto dai Segretari/e Generali delle strutture locali.  

4. Particolare importanza va data alla gestione e riorganizzazione dei Servizi.  Il Direttivo 
condivide la proposta della Segreteria Confederale e ribadisce la loro importanza 
strategica per la vita stessa della CGIL.  Perciò dà mandato alla Segreteria Confederale 
affinché coinvolga la Cabina di Regia per mettere in atto tutte le misure e gli strumenti 
necessari per continuare a percorrere con il coinvolgimento delle categorie la via del 
risanamento (del debito), così come deciso nel Documento finale della Conferenza Provinciale 
dei Servizi. 

5. Il C.D. incarica la Segreteria Confederale di verificare e - ove possibile -, portare a 
compimento la politica del decentramento e dell’autonomia di tutte le sedi periferiche, 
prestando particolare attenzione alle possibili nuove aperture soprattutto nei comuni e 
nelle aree di peculiare importanza socio-economica della nostra provincia, dotando le 
Camere del Lavoro Zonali di Sorgono, Siniscola e Macomer, di un’organizzazione dove 
siano rappresentate le Categorie e tutti i Servizi. 

 
In conclusione, il Comitato Direttivo, rileva e mette in risalto l’importanza dei temi 
rappresentati  e auspica che l’imminente percorso congressuale, unitamente agli impegni 
presi, veda tutta la nostra organizzazione unita, per raggiungere risultati e obbiettivi che ci 
siamo dati. 
 
 
Il documento è stato presentato dal Segretario Generale della CGIL di Nuoro 
Salvatore Pinna e approvato dal Comitato Direttivo Confederale. 


