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COMUNE, GUIDI(PDL): LUNEDÌ ATTIVAZIONE TAVOLO ISTITUZIONALE CREDITO 
(OMNIROMA) Roma, 16 ott  
"Lunedì prossimo, sentita la disponibilità dell'Abi, convocherò il Tavolo istituzionale del Comune di Roma per il 
credito". Lo ha annunciato il consigliere capitolino e presidente della Commissione Bilancio del Comune di Roma  
Federico Guidi che questo pomeriggio ha partecipato al sit-in dei dipendenti della società Europrogetti & Finanzia a 
via Piemonte. "Sono qui su istanza dell'UGL sia come consigliere, - ha detto Guidi - sia come dirigente della ugl 
Credito. Il problema rischia di essere dirompente" ha detto. Il presidente della Commissione Bilancio ha quindi 
ricordato che 2 settimane fa il Comune ha votato una mozione per l'istituzione del Tavolo di confronto sulle tensioni 
occupazionali nel settore del credito visto che il problema, oltre ai dipendenti della Europrogetti & Finanza spa, 
potrebbe riguardare anche altri istituti"  ha concluso Guidi. 
 
 
 
 
COMUNE, GUIDI (PDL): "ISTITUIRE TAVOLO SU COMPARTO CREDITO" 
(OMNIROMA) Roma, 01 ott  
"La commissione Bilancio ha approvato oggi una mozione che sarà portata all'attenzione del Consiglio Comunale 
affinché il comune di Roma istituisca un apposito tavolo di confronto con Abi, Aibe e le organizzazioni sindacali 
di categoria, al fine di approfondire e affrontare le problematiche di grave attualità inerenti la riorganizzazione del 
comparto del credito nella città di Roma". Lo ha dichiarato in un comunicato Federico Guidi (Pdl), presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma. "Sempre oggi - aggiunge Guidi - dopo aver ascoltato le organizzazioni  
sindacali e registrato la positiva convergenza sia della maggioranza che dell'opposizione su queste tematiche, è 
ora doveroso prestare il massimo livello di attenzione su quanto sta accadendo nella realtà creditizia romana, ed in 
particolare sulla ricaduta occupazionale. Si tratta di un segnale preciso di attenzione ai lavoratori del credito e 
all'intero comparto produttivo che conferma la grande sensibilità per le tematiche sociali ed economiche che sta 
contraddistinguendo la nuova amministrazione comunale di Roma". 
 


