IL CONSIGLIO COMUNALE, 
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COMUNE DI EMPOLI
							
Prot. N. 45956 del 15.11.04

						      Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
					Al Segretario Generale

OGGETTO: Mozione contro la cosiddetta "direttiva Bolkenstein".

PREMESSO che lo scorso 13 Gennaio è stata approvata dalla Commissione europea la cosiddetta direttiva Bolkenstein, e che la discussione in Parlamento Europeo inizierà 1'11 Novembre e che presumibilmente entro Marzo 2005 concluderà il suo iter;

RICORDATO che tale direttiva, annunciata come provvedimento teso a "diminuire la burocrazia e ridurre i vincoli alla competitività dei servizi per il mercato interno" è stata elaborata dopo la consultazione di ben 10.000 aziende e nessun sindacato e/o organizzazione della società civile;	

RICORDATO ALTRESI' che tale direttiva vuole imporre ai 25 stati membri dell'Unione le regole della concorrenza commerciale, senza alcun limite in tutte le attività di servizio dove, per servizio si intende (articolo 4) "ogni attività economica che si occupa della fornitura di una prestazione oggetto di contropartita economica", che pertanto l'approvazione di tale direttiva spingerebbe inevitabilmente verso la privatizzazione di tutti i servizi;

RILEVATO che il principio cardine di tale direttiva è quello detto "del paese d'origine" (articolo 16) che sottopone i fornitori di servizi unicamente alla legge del paese in cui ha sede l'impresa e non quindi a quella del paese dove eroga il servizio.

EVIDENZIANDO che quindi diverrebbe possibile per un'impresa di un paese dove vi siano meno diritti per i lavoratori concorrere alle gare e agli appalti in Italia applicando Leggi e condizioni cortrattuali e salariali del Paese di origine dell'impresa. E che se tale direttiva diventasse operante si formerebbe una sorta di caporalato Europeo con le imprese che stabilirebbero la loro sede legale nei paesi con diritti e salari dei lavoratori peggiori.

EVIDENZIATO inoltre che anche la FIOMM ha aderito a tale campagna europea nella recente segreteria del 28 Ottobre;

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE

a chiedere ai Parlamentari di zona e comunque a tutto il Parlamento e agli eletti italiani al Parlamento Europeo ad adoperarsi per il ritiro della direttiva Bolkenstein.
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