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ENRICO COPPOTELLI
Segretario Generale

Presentiamo il bilancio sociale della CISL Lazio per le annualità 2020 e 2021, 
gli anni più duri ed intensi della pandemia da Covid 19, in un momento di 
lento, quanto graduale ritorno alla socialità, alla quale eravamo abituati e 
questo riempie me e tutta la Segreteria della CISL del Lazio di nuova linfa 
da convogliare nella nostra azione sindacale quotidiana.

Era il 28 febbraio 2020 quando i media annunciarono il primo  contagio 
da Coronavirus nel Lazio e, ad oltre due anni da quel primo evento, 
come comunità Regionale, è indubbio che siamo decisamente provati, 
ma anche relativamente consapevoli ed organizzati di fronte a molte  
sfide dell’emergenza sanitaria e lavorativa, dalla questione del contagio, 
alla campagna vaccinale, al lavoro a distanza. Una dolorosa convivenza, 
tuttavia pur sempre una convivenza. Non possiamo dirci altrettanto e 
completamente consapevoli rispetto alle dinamiche sociali innescate 
dalla pandemia ed alle conseguenze che la società sta subendo, sia in 
termini di appesantimento delle fragilità e delle disuguaglianze, in molte 
frange sociali, che in termini di quella incertezza e di quell’ansia rispetto al 
futuro, che attraversano trasversalmente tutto il corpo sociale.

Come CISL del Lazio, ci rendiamo assolutamente conto del fatto 
che l’emergenza eccezionale della pandemia ci ha sottoposto ad un 
esperimento sociale anomalo e totalmente inedito, che ci ha proiettato 
in vissuti del tutto nuovi ed inattesi. Altrettanto viva è la consapevolezza 
del fatto che occorre riflettere attentamente su questi vissuti e cogliere 
l’occasione che ci si presenta per sviluppare dentro di noi e nel mondo 
attorno a noi, un nuovo spirito critico ed una vera capacità di resilienza 
trasformativa nei confronti dei modelli a cui eravamo abituati. A partire 
dai valori economici dello sviluppo, dagli assetti del welfare e delle 
politiche sociali, a quelli della tutela lavorativa, fino alla struttura dei 
processi decisionali, al rapporto tra Stato centrale e periferie territoriali ed 
alle modalità della partecipazione civica e della sussidiarietà.

Da un punto di vista più specificamente sociale, i temi all’ordine del 
giorno per percorrere una strada veramente proficua di resilienza post-



crisi possono essere ricondotti ad un unico filone generale, che è quello 
del valore della relazione e delle relazioni. La pandemia ci ha insegnato 
che non vi potrà essere un futuro di benessere per tutti se non nella 
considerazione della complessità relazionale della vita,  e quando parliamo 
di complessità relazionale ci riferiamo alle relazioni tra parti del pianeta, 
tra specie umana ed altre specie, tra capitale umano, capitale naturale 
e capitale sociale, ma anche e soprattutto tra generazioni diverse e tra 
individui di una comunità, di una famiglia, di una unità abitativa, di un 
territorio.

Gli anni della Pandemia sono stati per la CISL del Lazio, un difficile banco 
di prova. Potevano esserci dei rischi amplificati da alcune criticità latenti 
nel nostro territorio, come lo scollamento della società, la distanza tra 
le persone, l’inedita situazione in divenire, questo mix avrebbe potuto 
rafforzare un senso di smarrimento che, comunque, veniva da lontano. 
È sembrato importante interpretare questo segno dei tempi, utilizzarlo 
come fosse uno stress test o, per usare un termine tradizionale, un esame 
di coscienza, un discernimento per ripartire poi con maggior vigore e 
consapevolezza. Una CISL del Lazio che parla “ai suoi” e si fa portatrice 
solo di valori “suoi”, che riesce a fare sintesi delle tante iniziative sindacali 
che nascono dalle Federazioni e dai Territori. Insomma Amiche ed Amici, 
abbiamo vinto la sfida, tutti insieme e soprattutto grazie a voi.

In questo difficile momento di ricostruzione civile, aiutarsi tutti non è 
allora sinonimo di aiutare tutti, ma è l’impegno per una ricostruzione 
basata sull’aiuto vicendevole e credo che questo debba essere il nostro 
nuovo corso.

La Cisl del Lazio, fedele alla propria storia e alla propria cultura, non può 
che partire dalle differenze dei soggetti che rappresenta e dei territori che 
abita, includendoli in una progettualità e in una solidarietà di dimensione 
confederale. Dobbiamo continuare ad intrecciare, sempre di più, la 
tutela e la rappresentanza nelle sue varie, anche rinnovate, forme, con 
la promozione, complessa e diversificata, dell’interesse generale, agito 
nel pluralismo sussidiario della democrazia e della partecipazione. Un 
pluralismo che si confronta in un tempo in cui, non solo la pandemia, ma 

soprattutto l’autoreferenzialità, l’illusione elitaria e insieme populista della 
disintermediazione rendono tutto oggettivamente più arduo.

Per questo dobbiamo porci in ascolto, ancora più di prima, delle vecchie 
e delle nuove fragilità, prestare attenzione e delineare interventi anche 
all’interno delle relazioni di lavoro, della contrattazione, della bilateralità, 
nel territorio, verso coloro che sono stati e saranno maggiormente colpiti 
dalla crisi post pandemica.

Di fronte all’urgenza di ripensare il lavoro in un progetto complessivo di 
ecologia integrale e di una diversa economia, come ci insegna anche 
Papa Francesco, il territorio ri-assume, al di là di velleitari approcci 
nazionalistici, una rinnovata centralità, senza ovviamente depotenziare 
l’azione sindacale sui luoghi di lavoro. Ripensare il rapporto tra azione 
sindacale nei luoghi di lavoro e azione sindacale nel territorio è, quindi, 
una delle sfide centrali del tempo in cui siamo immersi completamente.

Rileggendo in questi giorni San Bonaventura da Bagnoregio mi ha colpito 
una frase che soleva dire e che vorrei lasciare alla memoria di questo 
Bilancio Sociale: “L’impegno costante nelle piccole cose è una virtù 
grande ed eroica” e ripenso a quello che, come CISL del Lazio, dovremmo 
tendere ogni giorno, ad un impegno costante, anche nelle piccole cose, 
perché è da lì che partono le grandi imprese. Buona lettura.

Il Segretario Generale 
                                                                                    Enrico Coppotelli
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NOTA
METODOLOGICA

Questa prima edizione del Bilancio sociale della CISL Lazio segna 
l’inizio di una esperienza pluriennale di rendicontazione sociale realiz-
zata in collaborazione con la Fondazione Giulio Pastore.
L’esperienza, maturata secondo i principi e i criteri di inquadramen-
to della rendicontazione sociale delle organizzazioni sindacali (Ren-
dicontare il sindacato – Linee guida per la rendicontazione sociale, a 
cura della FGP, EdizioniLavoro, 2019), aspira a promuovere la diffu-
sione di una cultura della responsabilità e della trasparenza, attraverso 
una progressiva consapevolezza del chi siamo, cosa facciamo e cosa 
faremo. Il documento di rendicontazione sociale diventa, così, lo stru-
mento che può contribuire al progresso organizzativo, necessario al 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento. 
L’architettura progettuale del presente bilancio propone una descri-
zione della USR CISL Lazio concentrata su due parti: la prima de-
dicata alla lettura identitaria e organizzativa dell’Unione Sindacale 
Regionale, la seconda a delinearne la sua anima operativa. L’attività 
di raccolta ragionata del materiale, dalla cui elaborazione sono state 
estratte le informazioni quali-quantitative impiegate nel documento di 
rendicontazione, ha rappresentato il primo momento di familiarizza-
zione dell’USR CISL Lazio con la contabilità sociale. 
La vita organizzativa e operativa della USR Lazio rilevata dal bilancio 
sociale, si dispiega lungo il biennio 2020-2021. Alla peculiarità degli 
anni della pandemia è stato dedicato un focus per sottolineare le mi-
sure di prevenzione e contrasto intraprese dall’organizzazione.
La comunicazione dei contenuti, prevalentemente orientata a favore 
dell’infografica, garantisce la fruibilità del documento. L’impagina-
zione riprende il layout confederale innovandolo e integrandolo con 
accorgimenti grafici che contribuiscono a interpretare la chiave di let-
tura.
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Identità, missione, storia1.1
L’Unione Sindacale Regionale della CISL del Lazio si è caratterizzata fin dalla sua nascita, quale  movimento sindacale autonomo rispetto alla po-
litica, alle istituzioni, alle imprese, elaborando progetti caratterizzati dalla  proposta, dalla   rivendicazione   e  dall’inclusione  nel mondo del lavoro 
e  del sociale. Conscia del fatto che chi non progetta  arretra, ha   generato,  un’ idea pragmatica della  società e nel progettare il suo sviluppo,  ha 
potenziato il proprio DNA con   due geni fondamentali : la solidarietà e la concretezza.
Ciò ha consentito di traguardare la propria attività verso un valido proselitismo, caratterizzato dal libero vincolo sindacale di lavoratori,lavoratrici, 
pensionati e pensionate, che  anche per  gli anni 2020 e 2021 ha registrato un costante aumento, consentendoci di raccontare  una CISL che avan-
za crescendo.
L’Unione Sindacale Regionale della CISL del Lazio ha sempre conservato, nel solco  tracciato dalla propria storia,  le radici originarie  caratterizzate 
dall’orientamento alla centralità della persona nel lavoro e nella società. In ragione di ciò, esplica, all’interno della società civile, la propria missione 
di  tutela dei  lavoratori e di rivendicazione  anche per la garanzia dei diritti di tutte le persone.
In questo scenario si è delineato il suo impegno a realizzare le condizioni di uno sviluppo economico che permetta la crescita  della personalità 
umana mediante  la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, familiari e sociali.   Così ,accanto ai temi tradizionali  del 
lavoro, sono diventi  centrali  i temi della povertà, dell’immigrazione, della sanità, della giustizia,  della tutela delle comunità, includendo anche 
quelle poste ai margini della società civile.
Lo spessore di tale  proposta culturale è  risultato capace di saldare le specificità diverse del nostro territorio,costruendo alleanze sindacali e socia-
li, realizzando, quindi,  un grimaldello sindacale territoriale votato a  concretizzare le rivendicazioni nei confronti delle imprese  e delle istituzioni  
regionali.
L’Unione Sindacale Regionale della CISL del Lazio, così come previsto dal Codice Etico e dal proprio Statuto promuove e afferma un modello di 
relazioni tra strutture sindacali, dirigenti, militanti e associati per valorizzare espressioni comportamentali e relazionali intese quali cornici di riferi-
mento della missione CISL, finalizzata al rafforzamento del rapporto fiduciario e partecipativo dentro l’Organizzazionecon  gli associati e con tutto 
il mondo del lavoro, nel  pieno rispetto del pluralismo e della democrazia interna all’Organizzazione. A tal fine esercita una azione di coordinamen-
to regionale con i sindacati regionali  Cisl di categoria, con le Unioni Territoriali Cisl della regione,  con le associazioni  e gli enti della Cisl regionali. 
In questa cornice di azione vengono realizzate alleanze tra strutture verticali e orizzontali dell’intera regione, che nel rispetto delle autonomie 
statutarie di ciascuna, diventano strumenti fondamentali per l’azione della Cisl nel  territorio.
Tutto ciò viene caratterizzato da  un protagonismo fecondo,   svolto  nel segno dei  valori di riferimento della CISL,  incentrati sul lavoro, sulla tu-
tela e sicurezza dei  lavoratori, sulla  solidarietà tra persone, sul  rispetto e sulla valorizzazione delle diversità, sulla  mutualità,  sulla legalità e sulla 
solidarietà.

LAZIO
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1.2 Statuto e codice etico
STATUTO

PARTE IV. LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI REGIONALI
Capitolo XV

Le strutture regionali e territoriali

Articolo 33
La Confederazione si articola sul piano territoriale in Unioni

sindacali, regionali (USR) e interregionali (USI) e queste a loro volta in Unioni
sindacali territoriali (UST).

Esse esplicano, in quanto di competenza, le stesse funzioni della
Confederazione, di cui all’articolo 3 del presente Statuto e costituiscono

istanza congressuale.
Le USR-USI per il territorio di propria pertinenza sono titolari delle decisioni di politica sindacale, nell’ambito degli indirizzi

fissati dalla Confederazione, sulle materie di competenza primaria della Regione. [...]

Articolo 3
La Confederazione provvede a:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa; [...]
- promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra

uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita
democratica dell’organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto

rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso
un’equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in

tutti i settori;
- realizzare per i propri iscritti e i loro familiari un sistema

integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali,
fiscali, assicurativi ecc.); [...]

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Articolo 65
 [...] la socializzazione delle esperienze e l’utilizzo delle

sinergie dell’Organizzazione mediante l’azione di progettazione, supporto
tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno

dell’attività del sindacato e dell’immagine della CISL [...]

Nota: la selezione di alcuni commi degli articoli 33 e 3 dello Statuto sono stati presentati invertiti, poiché appare utile definire prima l’USR, atttraverso le sue competenze, per poi chiarirne i com-
piti. Per quanto concerne il Regolamento di attuazione dello Statuto è stato scelto e sintetizzato questo compito a cui è chiamata l’USR che, in un tempo nel quale la socializzazione soggiace, 
giocoforza, ad una nuova prammatica, sembra particolarmente rilevante.
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Codice etico
(Consiglio generale Confederale - 11 luglio 2019)

Tutti i/le dirigenti, gli/le operatori/trici, i/le delegati/e, i/le militanti e gli/le associati/e della CISL si impegnano, nella propria attività, ad operare nel rispetto 

delle norme statutarie e regolamentari e sulla base dei principi di integrità, correttezza, onestà e legalità. 

… La CISL si richiama e si ispira, nella sua azione, a valori che pongono al centro della sua azione la centralità della persona, per realizzare la solidarietà e la 

giustizia sociale. […] È impegnata a realizzare le condizioni di uno sviluppo economico che permetta lo sviluppo della personalità umana attraverso la giu-

sta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, familiari e sociali.

LAZIO
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Tesseramento1.3

Nota: i dati sul genere, la cittadinanza e l’età sono estratti dall’Anagrafe Unica Nazionale CISL. La loro rappresentazione percentuale risente della non com-
pleta disponibilità dei dati, producendo uno scarto rispettivamente dell’1.0, 1.7 e 0.2 per cento.

TESSERAMENTO USR LAZIO

ATTIVI PENSIONATI

20
20

20
21

2020 2021

287.528

50,3 % 90,0 % 7,9 %48,7 % 8,3 % 90,9 %

81.029

206.499

290.946
1,5%

2,2%

1,2%
-

+

+

UOMINI
NATI

IN ITALIA UNDER 35DONNE
NATI 

ALL’ESTERO OVER 35

79.820

211.126
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25.597

177.431

46.858

41.060

8,8%

61,0%

16,1%

14,1%

GLI ISCRITTI PER TERRITORIO
NEL 2021

46,5%

9,0%

10,7%

5,8%

6,8%

8,8%

9,6%

7,4%

8,3%

88,9%

50,8%

86,6%

57,9%

93,0%

49,0%

90,2%

52,2%

90,8%

47,6%

88,9%

41,9%

89,6%

50,0%

91,6%

VITERBO

VITERBO

VITERBO

LATINA

LATINA

LATINA

FROSINONE

FROSINONE

FROSINONE

ROMA CAPITALE
E RIETI

ROMA CAPITALE
E RIETI

ROMA CAPITALE
E RIETI

UOMINI

DONNE

N.D.

N.D.

N.D.

NATI
IN ITALIA

NATI 
ALL’ESTERO

UNDER 35

OVER 35
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5.951

7.923

2.699

4.998

36.045

18.764

9.202

979

5.887

7.522

 2.743

 5.196

 37.305

 19.810

 9.238

 1.041

74,6%

77,1%

78,3%

64,6%

34,8%

96,5%

63,9%

50,6%

24,4%

17,9%

21,7%

35,2%

65,2%

3,5%

33,8%

48,3%

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

ISCRITTI

ISCRITTI

ISCRITTI

ISCRITTI

ISCRITTI

ISCRITTI

ISCRITTI

ISCRITTI

Nota: per il biennio 2020-2021 i dati della UGC, dal cui scioglimento nel 2019 è nata Terra Viva, non sono disponibili (n.d.)

20.421
 21.360 15,9% 84,1%

2020
2021

ISCRITTI
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FFEDERAZIONE EDERAZIONE IITATALIANA LIANA RRETI DEIETI DEI
 

SSERERVIZI DEL VIZI DEL TTERZIARIERZIARIOO

BANCHE - ASSICURAZIONI - RISCOSSIONI - AUTHORITIESBANCHE - ASSICURAZIONI - RISCOSSIONI - AUTHORITIES

14.1917.962

4.450 81.029

1.245 2.190

31.755

8.081

2.640

 15.898 8.371

 4.158  79.820

 971  2.202

 31.509

 8.072

 2.604

73,5%45,4%

49,8% 47,5%

48,8% 43,7%

36,8%

53,3%

92,8%

17,6%54,6%

50,2% 52,5%

51,1% 56,3%

61,6%

46,7%

7,2%

20202020

2020 2020

2020 2020

2020

2020

2020

20212021

2021 2021

2021 2021

2021

2021

2021

ISCRITTIISCRITTI

ISCRITTI ISCRITTI

ISCRITTI ISCRITTI

ISCRITTI

ISCRITTI

ISCRITTI
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1.4 La struttura organizzativa

CONGRESSO

CONSIGLIO GENERALE

COLLEGIO SINDACI

COLLEGIO PROBIVIRI  

COMITATO ESECUTIVO

SEGRETERIA REGIONALE

COORDINAMENTO DONNE
Ewa Blasik
Responsabile coordinamento donne

Celebrato ogni 4 anni,
è il massimo 

organismo deliberante 
dell’organizzazione sindacale, 

definendo gli indirizzi 
principali del quadriennio 

Ha potere
di direzione fra un 
congresso e l’altro

Effettua il controllo 
amministrativo e 

contabile

Garantisce il rispetto 
dell’ordinamento 

statutario, rappresentando 
la giurisdizione interna 

dell’organizzazione.

Mette in atto gli 
indirizzi deliberati 

dal consiglio ed 
approva il bilancio

Esercita il potere 
esecutivo 

Promuove le 
politiche di 

genere all’interno 
dell’organizzazione

141
componenti

8
responsabili

5
componenti

di cui 3 effettivi, 2 supplenti

5
componenti

28
componenti

8
responsabili

4
componenti

2
donne 24

componenti



17

USR
UNIONE SINDACALE REGIONALE
Lazio - Roma

Roma capitale e Rieti; Frosinone;
Latina; Viterbo

UST
UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

1

4
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1.5 Enti, associazioni e servizi

PRATICHE 2021

273.479

730 159.492 + 0,7 %

RED 9.195 + 31,7 %

ISEE 64.488  - 9,3 %

MODELLO UNICO 3.678  - 8,0 %

IMU 23.637 + 0,4 %

SUCCESSIONI 1.179 + 18,5 %

INVALIDITÀ CIVILE 6.198 + 3,8 %

REDDITO DI CITTADINANZA 5.612 - 31,0 %

23.053

154.724

48.919

32.709

14.074

+2,0%

-2,9%

-1,4%

-2,6%

+0,4%

RISPETTO AL 2020
- 2,0%

FROSINONE

LATINA

RIETI

ROMA

VITERBO

730 RED ISEE MODELLO
UNICO

IMU

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SUCCESSIONI INVALIDITÀ
CIVILE

REDDITO DI
CITTADINANZA

Nota: le percentuali indicano la variazione del numero di pratiche 
gestite dal CAF CISL rispetto all’anno 2020.
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PRATICHE APERTE NEL 2021

APERTE A PUNTI

142.342

43.939

RISPETTO AL 2020

RISPETTO AL 2020

+ 12,7%

+ 13,3%

FROSINONE

VITERBO

RIETI

LATINA

ROMA

14,5%

11,0%

7,3%

23,2%

44,3%

FROSINONE LATINA RIETI ROMA VITERBO

9,4%

47,9%

6,3%

23,6%

12,9%
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1.6 Stakeholder

LAVORATORI

ISTITUZIONI

ASSOCIAZIONI

UNIVERSITÀ

ENTI
BILATERALI ALTRI

SINDACATI

STUDENTI

PENSIONATI

DATORI
DI LAVORO

SCUOLA

FAMIGLIE

DISOCCUPATI

LAZIO
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1.7 Alcuni eventi nel biennio

Sottoscritto un protocollo 
d’intesa tra la Regione Lazio e 
CGIL CISL UIL unitamente alle 

categorie dei pensionati e della 
funzione pubblica CISL Medici 
che prevede l’apertura di RSA 

pubbliche nuove e diverse 
con un piano straordinario di 
investimenti per l’assistenza 

domiciliare.

Per la Cisl la formazione 
professionale dei lavoratori si 

colloca in quel solco di pensiero 
che la vede quale principale 
strumento di protezione dei 

lavoratori dal rischio della 
disoccupazione e uno strumento 

chiave per le imprese per 
affrontare adeguatamente le 

sfide dei mercati.

30.09.2020

01.12.2020
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La CISL del Lazio, partecipa 
alle esequie di Franco Marini, 
riferimento costante di tutta 

l’Organizzazione, sempre 
schierato con i più deboli, con 

gli ultimi, con i lavoratori, i 
pensionati ed i giovani.

La CISL del Lazio all’apertura 
del Banco Alimentare a Roma, 
un hub di risorse destinate alle 
strutture caritative che operano 

nella Capitale e che devono 
ritirare derrate alimentari, 

donate da Banco Alimentare, 
per poi distribuirle alle persone 

assistite.

11.02.2021

10.12.2021
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FOCUS COVID

Città del Vaticano  (Roma)
10.04.2020

La solitudine di Papa Francesco

Il mondo intero ha capito chiaramente che sta succedendo qualcosa di inatteso e di particolarmente gra-
ve. L’immagine del Papa solitario, durante le celebrazioni del venerdì santo, in una piazza eccezionalmente 
vuota e silenziosa, con i passi del pontefice, scanditi soltanto da una pioggia incessante, hanno contribuito 
a far comprendere le dimensioni catastrofiche di una pandemia, che è soltanto all’inizio e che sarà desti-
nata a cambiare il corso della storia.
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L’esplosione nelle Rsa e nelle Case di Riposo d’importanti focolai d’infezione covid19 che hanno coinvolto ospiti, operatori e le stesse comunità locali “im-
pongono una riflessione seria per capire a chi va fatto il tampone e a chi vanno dati i dispositivi di protezione individuale …… Stiamo assistendo a una strage 
silenziosa dove i contagi per gli ospiti avvengono soprattutto tramite il personale, poiché sono 20 giorni che è fatto divieto ai familiari di fare visita agli ospiti”. 
Nota dei segretari generali della Cisl Lazio, CISL FP Roma e Lazio e Fnp Cisl Lazio - 27 marzo 2020  

“Se l’esplosione dell’emergenza sanitaria ha avuto una pronta risposta da parte delle strutture sanitarie regionali, è grazie alla professionalità all’impegno 
estremo di tutti i lavoratori della sanità, inclusi i medici specializzandi. Tutto questo vede oggi un primo riconoscimento economico, risultato di un lavoro di 
confronto con la Regione Lazio sostenuto dal sindacato confederale con caparbietà e impegno, per destinare le risorse straordinarie previste dal decreto 
Cura Italia a copertura di quanto i normali istituti contrattuali prevedono” 
Nota Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio, Uil Fpl Roma e Lazio, Cgil Medici e dirigenti del Ssn, Cisl Medici e Uil Medici – 11 aprile 2020
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“La decisione, drammatica, di contenere la pandemia innesca-
ta dal Covid-19 con il lockdown ha centrato l’obiettivo e ha con-
tribuito a proteggere la salute di milioni di concittadini. Il conto 
da pagare in questo momento, in termini economici e sociali, 
è altissimo e tuttora incalcolabile. Interi settori economici sono 
stati spazzati via insieme ad una miriade di lavori occasiona-
li, stagionali, a termine, precari, sommersi che, di fatto, hanno 
dato da vivere a centinaia di migliaia di giovani e famiglie. Per 
questo ci attendono anni durissimi e la gravità della situazione 
impone a tutti, anche a noi, di dare il proprio contributo in ter-
mini di lavoro, idee, progetti per superare questo drammatico 
momento e gettare le basi per la ripresa economica e sociale 
della nostra Regione.” 
Nota dei segretari generali Cgil di Roma e Lazio, Cisl Lazio, Uil 
Lazio - 12 giugno 2020

In tutte le strutture della USR CISL Lazio sono stati introdotti protocolli anti-covid19 ed è stata predisposta una riorganizzazione della modalità di lavoro.

OBBLIGO MASCHERINA

SMARTWORKINGDISPENSER GEL IGIENIZZANTE MANI

TURNAZIONETERMOSCANNER

CONTROLLO GREEN PASS



SECONDA PARTE
2
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a. Rappresentanza generale;
b. Relazioni e rapporti internazionali;
c. Cooperazione internazionale;
d. Politiche degli investimenti e partecipazioni finanziarie;
e. Politiche dell’informazione e della comunicazione;
f. Ufficio studi e analisi socio-economiche;
g. Rapporti con organizzazioni imprenditoriali operanti nel territorio di competenza della
h. Lazio;
i. Rapporti con le forze politiche, associazioni ed enti operanti nel territorio di competenza della USR Lazio;
j. Politiche di bilancio dei livelli istituzionali;
k. Politiche della sanità, dell’integrazione socio-sanitaria regionale e programmazione del bilancio istituzionale;
l. Beni Culturali;
m. Pubblica Amministrazione e decentramento amministrativo;
n. Previdenza e politiche contrattuali;
o. Pubblico impiego e politiche contrattuali di riferimento;
p. Società degli Enti Locali (Regione Lazio)
q. Indirizzo e coordinamento dei servizi in Rete della CISL del Lazio;
r. Ufficio Legale.

Per il punto d. il Segretario Generale si avvarrà della collaborazione del Segretario Organizzativo ed Amministrativo

ENRICO
COPPOTELLI           
Segretario Generale

Assistente politico con responsabilità degli Organi collegiali e componente di segreteria 
fino al 30.11.2020

2.1 Segreteria regionale

SALVATORE 
DI FUSCO
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a. Politiche organizzative;
b. Gestione immobili ed infrastrutture;
c. Sede Regionale: gestione risorse umane e servizi interni di competenza alla sede regionale;
d. Politiche dell’istruzione e Diritto allo Studio (scuola – università – ricerca);
e. Telecomunicazioni ‐ Spettacolo ‐ Editoria ‐ Grafici ‐ Cartai ‐ Poste;
f. Amministrazione;
g. Bilancio;
h. Bilancio Sociale;
i. Tesseramento e piani di proselitismo;
j.  Tesseramento – gestione del flusso economico;
k. Convenzioni.

LUCA BOZZI           
Segretario Organizzativo
Amministrativo

a. Laboratorio Lavoro 4.0;
b. Politiche dell’artigianato e della cooperazione;
c. Industria;
d. Osservatorio sulla contrattazione di II livello;
e. Vertenze e punti di crisi in ambito regionale;
f. Politiche della concertazione decentrata, delle aree di crisi complesse e non complesse;
g. Programmazione negoziata, contratti d’area, patti territoriali, patti per lo sviluppo;
h. Politiche agroalimentari;
i. Politiche dell’edilizia e delle infrastrutture;
j.  Politiche del mercato del lavoro, della formazione professionale, della promozione e gestione della bilateralità;
k. Politiche dei servizi all’impiego;
l. Artigianato;
m. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e politiche di riferimento – contatti paritetici di riferimento (OPRA Lazio);
n. Welfare contrattuale;
o. Occupazione;
p. Partecipazione dei lavoratori al sistema di impresa;
q. Riforma del modello contrattuale.

ROSITA
PELECCA           
Segretaria Regionale
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a. Settori dei Servizi e del Terziario (Commercio - Turismo - Trasporti - Servizi a Rete di  Pubblica Utilità);
b. Politiche del credito e delle assicurazioni;
c. Politiche energetiche, Ciclo dei rifiuti, dell’ambiente, dell’ecologia e difesa del territorio;
d. Politiche fiscali, delle tariffe e dei prezzi;
e. Politiche abitative e degli affitti – Sicet;
f. Ricerca e Innovazione;
g. Politiche per la ricostruzione post sisma;
h. Appalti;
i. Fondi comunitari;
j.  Sport e Spettacolo;
k. Tempo Libero e Turismo Sociale;
l.  Progetto giovani e politiche giovanili, rapporti con l’associazionismo giovanile di riferimento;
m. Politiche della legalità, rapporti con l’associazionismo di riferimento;
n. Economia etica;
o. Giustizia;
p. Sicurezza – SIULP;
q. Imprese sociali, cooperazioni sociali e fondazioni;
r. Formazione Sindacale;
s. Formazione Quadri e Dirigenti della CISL del Lazio.

MARIA
VELTRI           
Segretaria Regionale
dal 28/07/2021

a. Politiche femminili e parità di genere;
b. Contrattazione Sociale;
c. Osservatorio Sociale della Contrattazione Territoriale
d. Assistenza sociale e dell’area dell’handicap psicofisico, dello svantaggio sociale e dell’emarginazione;
e. Politiche dell’Immigrazione;
f. Famiglia e infanzia;
g. Volontariato Sociale;
h. Riforma del terzo settore e sua attuazione.

EWA BLASIK
Con riferimento all’art. 21 del Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale CISL, viene attribuito un 
progetto di seguito descritto.
Progetto politiche sociali, contrasto all’emarginazione, parità di genere e welfare per i seguenti temi:
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LAZIO

2.2 Persone

DIPENDENTI DISTACCO 
L. 300

CO.CO.CO.

DONNE

5

57,4%

7 persone

11

Non appena sono state emanate le disposizioni normative 
in materia di smart-working, quale misura da adottare per 
prevenire i contagi nei luoghi di lavoro,  tutto il personale è 
stato dotato di un collegamento da remoto che consentiva 
loro di lavorare da casa.  Tale modalità avviata dal mese di 
marzo 2020 si è protratta fino al mese di settembre del me-
desimo anno. Con l’arrivo della cosiddetta seconda ondata 
si è alternato il lavoro in presenza con la suddetta modalità 
ove necessario, utilizzando l’accortezza di prevedere che 
ogni stanza fosse occupata da un solo dipendente. Suc-
cessivamente e a partire dal mese di settembre 2021 c’è 
stato un graduale ritorno alla normalità, sempre previo l’a-
dozione, durante l’intera emergenza, di tutte le misure di 
protezione previste dalla vigente normativa, dalle prescri-
zioni del responsabile del servizio di protezione e sicurezza 
e dagli accordi sindacali in materia.

Utilizzo e 
gestione del 

personale durante 
l’emergenza covid 

2020 -2021
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2.3 Attività

Protocollo d’intesa tra Regione 
Lazio, Inail, rappresentanze 

sindacali e datoriali e 
organizzazioni rappresentative 

delle persone con disabilità, 
per favorire il reinserimento 
e l’inclusione lavorativa delle 

persone con disabilità da lavoro, 
attraverso la promozione di 

azioni integrate

#30gennaio #Latina - GO 
GREEN, giornata di riflessione 

per generare iniziative per 
un modello sociale nuovo, 

capace di coniugare insieme 
#CRESCITASOSTENIBILE 
#OCCUPAZIONE #DIRITTI

Intervento al Corso di formazione dei 
sindacalisti della FIRST CISL Lazio

08.01.2020

30.01.2020

24.01.2020
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Intervento del Segretario 
Generale della Cisl Lazio, al 

convegno organizzato dalla CISL 
Frosinone

Partecipazione del segretario 
generale della CISL Lazio al 

programma “Medicina a km 0” 
del canale televisivo Gold TV

Accordo commissione sindacale 
di conciliazione tra Unindustria 
Lazio e Cgil di Roma e del Lazio, 

Cisl Lazio e Uil Lazio

31.01.2020

11.02.2020

03.02.2020
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Video Conferenza su salute e 
lavoro con Unindustria Lazio, 
Cgil di Roma e del Lazio, Cisl 

Lazio e Uil Lazio  #Coronavirus 
#Covid2019 #Zonarossa

Accordo quadro tra Regione 
Lazio e Cgil Roma e Lazio, Cisl 
Lazio e Uil Lazio per la cassa 

integrazione in deroga in fase di 
emergenza

Accordo quadro mobilità 
in deroga – crisi industriale 

complessa tra Regione Lazio e 
parti sociali regionali

12.03.2020 25.03.2020

06.04.2020
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Protocollo d’intesa su 
servizi educativi, sociali e 

socio-sanitari in attuazione 
dell’art. 48 - Decreto “Cura 

Italia”

Accordo riconoscimento 
economico per operatori
Servizio sanitario regione

Lazio – Covid 19

Accordo “Comitato 
territoriale per la verifica ed 
il monitoraggio delle misure 

adottate dal Protocollo
anti covid 19”

Le proposte di CGIL, CISL 
e UIL per (RI)COSTRUIRE 

IL FUTURO

07.04.2020 11.04.2020 04.05.2020 16.06.2020
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Verbale d’intesa “Qualità 
dell’abitare” per un lavoro 

di qualità in agricoltura

Protocollo d’intesa 
Caritas percorsi 

formativi – tirocini
RIPARTIRE DAL LAVORO 
Giornata di mobilitazione 

nazionale

Accordo Investimenti 
straordinari per nuove 

RSA pubbliche e case di 
riposo

01.07.2020 27.07.2020 18.09.2020 30.09.2020
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Partecipazione del segretario generale della CISL 
Lazio all’incontro “Nuove RSA pubbliche – Investimenti 
straordinari su assistenza sociale” dedicato all’accordo 

siglato il 30 settembre 2020 tra Sindacati e Regione Lazio 
per la creazione di 20 nuove #RSA, di 1000 nuovi posti letto 
e per l’assunzione, entro il 30 giugno 2021, di 1000 infermieri

La Cisl del Lazio insieme alla 
CISL FP Lazio a sostegno 
delle rivendicazioni del 
comparto sanitario su 

#assunzioni, dispositivi 
di protezione individuale 

#sicurezza, rinnovo contratto 
della #sanità #pubblica, 
formazione e controllo 

applicazione #ccnl nella 
sanità #privata

27.10.2020

16.11.2020
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Webinar: Il capitale 
umano nel “fondo 

nuove competenze”

01.12.2020

Ricerca della CISL Lazio sulle condizioni di vita e 
di lavoro delle persone con disabilità ai tempi del 

covid. Lo studio ha evidenziato come la qualità 
della vita di questa persone migliori sensibilmente 
in presenza di un buon funzionamento dei mezzi 

di trasporto, dei servizi di assistenza e della 
tecnologia

03.12.2020



BILANCIO SOCIALE 2020 _2021  CISL LAZIO38

Manifestazione Rinnoviamo
la pubblica amministrazione

I #giovani spesso si trovano 
soli ad affrontare la realtà 

perché è molto complicata. 
Noi come #CISL Lazio 

continuiamo ad avere un 
ruolo fondamentale perché 
cerchiamo di rappresentare 
e conoscere i nuovi bisogni 

dei giovani iniziando da 
lavoro, studio e casa! Afferma 
Enrico Coppotelli Segretario 
Generale della Cisl Unione 
Sindacale Regionale Lazio

09.12.2020

18.12.2020
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#4gennaio #workingprogress 
#Online 

Riapertura #scuola e pandemia 
#coronavirus 

Confronto aperto con la Regione 
Lazio sulla riapertura delle scuole del 

Lazio. 
Aggiornamento in corso con le Ust 

e con le Federazioni di Categoria del 
comparto e dei trasporti

Cisl-Fnp Lazio, bene attenzione 
Regione a vaccini per ospiti e 

personale Rsa 
La Cisl del Lazio e la Fnp Cisl Lazio 

esprimono soddisfazione per 
l’attenzione rivolta dalla Regione 

Lazio agli ospiti e al personale 
delle Residenze sanitarie assistite 

nell’ambito della campagna vaccinale

04.01.2021

07.01.2021
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Protocollo d’intesa tra Cgil di 
Roma e del Lazio, Cisl Unione 
Sindacale Regionale Lazio, Uil 

Lazio Cfi – cooperazione finanza 
impresa scpa per promuovere lo 
#sviluppo dei #workersbuyout

Incontro Regione Lazio 
#Sindacati su piano vaccinale per 

gli over 80

Webinar di presentazione della ricerca della 
USR CISL Lazio “Condizioni di vita e di lavoro 

delle persone con disabilità nel Lazio ai 
tempi del covid-19”

25.01.2021

28.01.2021

17.02.2021
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Protocollo d’intesa per le politiche 
attive del lavoro tra Regione 

Lazio, Cgil di Roma e del Lazio, 
Cisl Lazio e Uil Lazio e associazioni 

datoriali. “La contrattazione con 
le organizzazioni sindacali è stato 
il valore aggiunto che ha portato 

alla firma di questo accordo” Nota 
congiunta Cgil, Cisl e Uil del Lazio

Webinar “Sorelle tutte” 
organizzato dal Coordinamento 
Donne Cisl Lazio per la Giornata 

Internazionale della Donna

04.03.2021 04.03.2021

Il Segretario Generale 
della USR Cisl Lazio, apre 

i lavori del “Corso di 
primo accostamento dei 
delegati RSU neo eletti e 

attivisti” della Femca

18.03.2021
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Seminario formativo USR 
CISL Lazio su “La CISL e la 

programmazione dei Fondi SIE: 
spunti per l’esercizio del ruolo”

Video conferenza organizzata 
dalla USR CISL Lazio e l’ANOLF 
CISL Lazio su “L’#immigrazione 

nel #Lazio” con la presentazione 
del XV rapporto sulle #migrazioni 

nel Lazio

Presentazione dell’ Accordo 
Interconfederale Intercategoriale del 

#Lazio per il comparto dell’artigianato e 
delle PMI.

Per il Segretario Generale dell Cisl 
Unione Sindacale Regionale Lazio, Enrico 
Coppotelli, #Bilateralità e #partecipazione 

sono la soluzione più autorevole per 
superare la cultura #antagonista nei 
rapporti di produzione e avviare una 

virtuosa alleanza tra #capitale e #lavoro23.03.2021
31.03.2021

23.03.2021
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Raccolta e donazione fondi
per Caritas Viterbo

Manifestazione del 1° maggio 
“L’Italia si cura con il lavoro”

#1M2021 #1maggio 
#PrimoMaggio2021 Il Segretario 

Generale della CISL del Lazio 
insieme alla segreteria regionale 

al nuovo ospedale dei Castelli con 
il segretario generale della CISL 

Nazionale Luigi Sbarra per la festa 
del Primo Maggio

12.04.2021

01.05.2021
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Coordinamento Ciclo Rifiuti Protocollo d’intesa Progetti 
Utili alla Collettività (PUC) per 

i beneficiari del Reddito di 
cittadinanza (RdC) del Lazio

04.05.2021
11.05.2021
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Accordo quadro per la gestione 
delle risorse destinate agli 

ammortizzatori sociali nelle aree 
di crisi complessa di Frosinone e 

Rieti

Concorso Giornalistico Uniti
per il lavoro

“Artigianato nel Lazio: 
contrattazione e bilateralità” 
– incontro di presentazione 

dell’accordo interconfederale/
intercategoriale del Lazio per il 

comparto dell’artigianat
 e delle PMI

11.05.2021
25.05.2021

21.05.2021
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“Persone non numeri” - Presidio 
sotto la Regione Lazio a difesa 

della sicurezza sul lavoro

27.05.2021

La USR CISL Lazio insieme 
alla CISL Nazionale a piazza 

Montecitorio per la Mobilitazione 
CGIL CISL UIL su blocco 

licenziamenti, sicurezza nei luoghi 
di lavoro e ripartenza

28.05.2021
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La USR CISL Lazio partecipa alla 
manifestazione FIT CISL Lazio

La USR CISL Lazio partecipa alla 
manifestazione SCUOLA per 

cambiare il decreto

01.06.2021

09.06.2021
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Partecipazione del segretario 
generale della USR CISL Lazio 
al webinar “Il contributo del 

sindacato alla sviluppo economico 
sociale del capitalismo” della 
Fondazione Giulio Pastore e 
dell’Archivio Mario Romani

Cgil Cisl Uil in piazza a Firenze, 
Bari e Torino per cambiare le 

scelte del Governo

22.06.2021

26.06.2021
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Webinar “Missione 1 – 
Digitalizzazione – Innovazione 

– Competitività e cultura”, 
nell’ambito dei laboratori di 

studio sulle 6 missioni del PNRR 
organizzati dalla USR CISL Lazio

Videoconferenza “La sanità 
nel Lazio oltre la pandemia” 

organizzata dalla USR CISL Lazio

02.07.2021

07.07.2021
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Webinar “Missione 2 –Rivoluzione 
verde e Transizione Ecologica”, 

nell’ambito dei laboratori di 
studio sulle 6 missioni del PNRR 
organizzati dalla USR CISL Lazio

Consiglio generale CISL Viterbo

Presentazione Accordo regione 
Lazio “Un ponte per il lavoro”

08.07.2021

14.07.2021

16.07.2021
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Attivo unitario delle delegate e 
dei delegati per uno sviluppo e un 

lavoro di qualità nel Lazio
Consiglio Generale CISL Lazio

22.07.2021 28.07.2021
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Il Segretario generale della USR 
CISL LAZIO, partecipa ai lavori 

del Consiglio Generale della UST 
CISL di Frosinone ad Anagni, 
alla presenza del Segretario 

Organizzativo CISL Nazionale, 
Daniela Fumarola

Il segretario generale della USR 
Cisl Lazio al Consiglio Generale 

della Filca Cisl Lazio

02.08.2021

15.09.2021
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Webinar “Missione 3 – 
Infrastrutture per una mobilità 

sostenibile”, nell’ambito dei 
laboratori di studio sulle 6 missioni 

del PNRR organizzati dalla USR 
CISL Lazio

Convegno “Il Lazio dopo la 
Pandemia”

30.09.2021
07.10.2021
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Partecipazione della USR CISL Lazio 
all’iniziativa “A me ci penso io! 

Costruisci tu il tuo futuro”

La USR CISL Lazio partecipa alla 
manifestazione “Mai più fascismi”

14.10.2021 16.10.2021
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Attivo unitario regionale su
“La sanità pubblica nel post 

pandemia”

Assemblea unitaria contro la 
precarietà per un lavoro di qualità

Iniziativa “La CISL Lazio per 
accrescere la rete antiviolenza

e antitratta”

04.11.2021

22.11.2021

24.11.2021
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Manifestazione unitaria per una 
migliorare manovra di bilancio

27.11.2021

La USR CISL Lazio sottoscrive 
l’accordo con la Regione Lazio per 
la riduzione della pressione fiscale 

per il 2022

22.12.2021
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2.4 La comunicazione

VISITATORI

ARTICOLI

VISITATORI, media giornalieraAVVENIRE ROMA SETTE(2) 
AVVENIRE SETTE(2)
CAFFÈ DI ROMA(1)
CIOCIARIA OGGI(91)
CONQUISTE DEL LAVORO(8)
CORRIERE DELLA SERA ROMA(5)
CORRIERE DI RIETI(1)
CORRIERE DI VITERBO(3)
INCHIESTA(21)
LATINA OGGI(8)
MESSAGGERO FROSINONE(7)
MESSAGGERO LATINA(2)
MESSAGGERO VITERBO(1)

POST PUBBLICATI
INTERVISTE

COMUNICATI STAMPA

TG3 RAI DIRE 
VIDEO

TELEUNIVERSO

TWEET PUBBLICATI

PERSONE RAGGIUNTE 
DAI POST

FOLLOWERS, nel 2021

AMICI

FACEBOOK

TWITTER

GIORNALI

Oltre 60 mila
160

248

1.100

48017

13 2 2

Oltre 400

Oltre 65 mila 

+518
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CONTO ECONOMICO

AVANZO DI BILANCIO

2.5 Relazione economica

STATO PATRIMONIALE

Nota: alla data di pubblicazione del presente bilancio i dati contabili dell’anno 2021 non sono ancora disponibili

RICAVI

PASSIVITÀ

ATTIVITÀ

COSTI

2.220.456,57 €

1.604.419,44 €

1.625.470,85 €

2.199.405,16 €

+ 21.051,41 €
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COMPOSIZIONE ATTIVITÀ COMPOSIZIONE PASSIVITÀ
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0,93%
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CISL Lazio pratica la sostenibilità ambientale anche utilizzando carta riciclata 100%.

Alcuni elementi grafici sono stati tratti da iStock con licenza e successivamente modificati e rielaborati per adattarsi alla pubblicazione.
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