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Prot. UE.73/G.G./pp 

                                                                             Roma, 16 Marzo 2021 

 

 

                                                                          Alla c.a. delle Strutture Regionali e Territoriali               

                                                                     Area Sisma 2016 

                                                                             

                                                                             FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL  

                                                                            

                                                                             e p.c. alle Segreterie Nazionali 

 

                                                                             FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL                                                                       

 

 

 

 

Oggetto: Schema di Protocollo di Legalità territoriale per la Ricostruzione nell’Area Sisma   

2016. 

 

Con la presente inoltriamo lo schema di Protocollo di Legalità, allegato alla presente, così come 

approvato nella riunione dalla Struttura di Missione Antimafia Sisma 2016 del Ministero degli 

Interni, finalizzato a realizzare l’interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza con il 

monitoraggio e la vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto 

dei tentativi di infiltrazione criminale  e  mafiosa nonché di verifica della sicurezza e della 

regolarità dei cantieri di lavoro del cratere  Sisma  2016 interessati alla ricostruzione. 

 

Sarà ora compito delle Prefetture territoriali utilizzare il suddetto schema come base per la firma di 

protocolli legalità ex art. 35 c. 8 del D.L. 189/2016 con il coinvolgimento anche delle nostre 

OO.SS..  

 

Sottolineiamo che in sede di consultazione presso la Struttura di Missione, abbiamo condiviso il 

contenuto del suddetto schema di protocollo, che ha recepito anche nostre proposte ed 

integrazioni, e inoltre che riteniamo fondamentale mantenere a livello territoriale una forte 

coerenza e piena applicazione delle procedure previste con il coinvolgimento degli Enti Bilaterali 

delle costruzioni nonché il mantenimento dell’attuale composizione dei Tavoli di flussi di 

manodopera. 
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Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e supporto che si dovesse rendere necessario a 

livello territoriale. 

 

Buon lavoro. 

 

 

 

                                                         p. le Segreterie Nazionali 

                           FENEAL UIL                FILCA CISL                  FILLEA CGIL 

                            (Chiara Maffe’      -      Stefano Macale     -     Graziano Gorla) 

                                                  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Schema Protocollo di legalità - per l'assunzione dei lavoratori da impegnare nella 

ricostruzione ai sensi dell'art. 35, comma 8° della legge n. 229 del 15 dicembre 2016 di 

conversione del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. 
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