
                                                                                   

 

Attivo Quadri e Delegati Cgil Cisl Uil  di Terni: 

Ripartire dal lavoro per un nuovo modello di sviluppo con le persone al centro. 

Il sindacato pronto ad aggiornare la piattaforma da presentare a Sindaci, Istituzioni, Associazioni 

datoriali, Associazioni e Ordini professionali 

Ordine del giorno approvato all’unanimità  

Si è svolto oggi 12 febbraio 2021 in videoconferenza, l’Attivo dei Quadri e Delegati di Cgil Cisl Uil 

della provincia di Terni, alla presenza delle Segreterie Regionali.  

Durante l’attivo è stata confermata l’azione svolta dal sindacato durante il periodo della pandemia, 

ritenendo importante l’azione di coordinamento e verifica fin qui svolta dal sindacato, ribadendo la 

necessità di non abbassare la guardia rispetto a fenomeni che potrebbero verificarsi in questi giorni 

anche in ragione dell’andamento dei contagi. 

I componenti dell’Attivo, prendendo atto di come nel 2020 l’economia umbra abbia subito una 

contrazione molto marcata causa gli effetti della pandemia, che le stime più recenti formulate dalla 

Svimez per l’intero anno indicano un calo del PIL regionale di circa l’11 per cento, più marcato 

rispetto a quello previsto per l’Italia, che  il dato nella Provincia ternana mette in evidenza di come 

la crisi non sia effetto della pandemia, con la quale semmai ha subito una ulteriore accelerazione, 

bensì che essa già nel 2008 aveva assunto le forme di un vero e proprio declino arrivando ora al  

meno 25 per cento,  

 

impegnano le Segreterie territoriali di Cgil Cisl Uil 

 

 ad aggiornare in tempi rapidi insieme alla Categorie la piattaforma includendo i temi del 

Covid-19, del Next Generation, rimettendo al centro della discussione le persone ripartendo 

dal lavoro e da un nuovo modello di sviluppo per un comprensorio Sostenibile, capace di 

gestire la transizione; 

 a ripresentare la piattaforma a Sindaci, Istituzioni, Associazioni Datoriali, Associazioni e 

Ordini professionali  

 a promuovere in tempi rapidi e nel rispetto dei Dpcm a tutte le azioni necessarie affinché la 

piattaforma possa collocarsi all’interno del dibattito provinciale. 

 

Terni, 12 febbraio 2021 

 


