
Incarichi di lavoro della segreteria 
 della CdLT di Brescia

30 SETTEMBRE   2019



1. La Segretaria Generale Silvia Spera  dirige e coordina:

a) l’attività e le riunioni della segreteria, le iniziative dell’archivio storico, 
l’attività e il rapporto con l' ufficio legale

b) il  rapporto  con  le  altre  organizzazioni  sindacali  confederali,  con  la  
struttura  regionale  e  nazionale  della  CGIL,  con  le  controparti  
imprenditoriali pubbliche e private

c) i rapporti  con la Provincia, con il Comune di Brescia, con la Regione 
Lombardia,  con  le  istituzioni,  con  l'Università  e  pubblica  
amministrazione

d) sito  web  e  aggiornamento  in  tempo  reale  delle  iniziative  e  delle  
pubblicazioni; rapporti con gli organi di stampa e radiotelevisivi

e) formazione sindacale
f) le politiche internazionali
g) politiche industriali e del territorio
h) legalità;  infiltrazione criminale nell'economia rapporto con il  Silp e   

problemi della sicurezza
i) politiche delle immigrazioni e diritti di cittadinanza

Zona : Città  e Val Trompia

Archivio storico
Pasquini Lorena    

Ufficio comunicazione
Adami Alessandro

     Ufficio immigrazione e sportello profughi e rifugiati
     Driss Enniya 
     Elia Clemente 



2. Il  segretario,  Flavio Squassina dirige e coordina:

a) tutti gli aspetti e le fasi della contrattazione nazionale, articolata e   
decentrata delle categorie  dei settori pubblici e privati

b) lo studio e l’applicazione delle norme contrattuali e delle leggi sul 
mercato del lavoro, Nidil e 3° settore;

c) le problematiche del settore dell’artigianato e in generale  della piccola    
impresa;

d) formazione professionale /fondi interprofessionali
e) ammortizzatori sociali e politiche attive
f) rapporti con ufficio vertenze
g)  democrazia e rappresentanza
h)  politiche Mercato del Lavoro e degli appalti
i)   politiche ambientali , energetiche trasporto urbano e extraurbano
l)  problemi ambientali della sicurezza dei luoghi di lavoro i  rapporti con     

l’INCA, con l’ASL, con  l’INAIL, con la clinica universitaria . 
m) contrattazione inclusiva

      n)  previdenza  

Zona: Desenzano - Palazzolo

Ufficio sicurezza
Albanese Antonella  

Ufficio artigiani e dimissioni
Bettinelli Patrizia  
Stival Domenico 



3.     Il segretario Angelo Andreoli  dirige e coordina:

a) politiche della sanità, dell’assistenza,
b) contrattazione sociale e welfare locale  politiche di coesione e  disagio 

sociale/nuove povertà – Carceri – Psichiatria – Consultori
c) politiche fiscali
d) politiche giovanili
e) politiche dell’istruzione
f) politiche abitative
g) rapporti con il Sunia,  Federconsumatori e Auser
 h) le proposte per la formazione dei gruppi dirigenti esecutivi delle     

categorie,  la mobilità dell’apparato politico e tecnico
      i)  la quantità dei funzionari dell’apparato tecnico e degli operatori dei 

     servizi in stretto rapporto con le risorse; ufficio di organizzazione, ufficio 
vertenze, INCA,  CAAF

 l) l’ufficio amministrazione che provvede alla corretta applicazione della 
legge 460,  i bilanci delle categorie, il bilancio della CDLT

m) Fondazione Piccini
 n) la gestione della sede centrale e di quelle periferiche, del patrimonio e le 

politiche del tesseramento, l’uso dell’automobile, segue il centro stampa, 
la portineria  il centralino, sicurezza interna – (legge 626)

Zona: Manerbio

Ufficio organizzazione
Girelli Oliviero

Responsabile ufficio informatica
Raimondi Andrea  

          



Ufficio Vertenze 

Tiziana Zaltieri Responsabile

Patronato Inca

Giuliano Benetti Responsabile

Sunia

Simone Cardin

Federconsumatori - Auser

Gianni Marelli


