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Primo incontro del comitato 
“Occupazione, Affari Sociali e 
Pari Opportunità“. 
Il 7 maggio 2003 il Comitato della CESI per 
“l’Occupazione, gli Affari Sociali e le Pari 
Opportunità“ ha tenuto la sua riunione 
costitutiva.  

Dopo l’adozione del programma di lavoro i 
partecipanti hanno eletto i propri rappresen-
tanti: Valentin VELLISCO (FASGA, Spa-
gna) per l’Occupazione, Klaus DAUDER-
STÄDT (dbb, Germania) per gli Affari 
Sociali e Kirsten LÜHMANN (dbb, Germa-
nia) per le Pari Opportunità. 

 
da sinistra a destra: Klaus DAUDERSTÄDT, Kirsten 

LÜHMANN, Valentin VELLISCO assieme al Segretario 
Generale della CESI  Helmut MÜLLERS 

In due risoluzioni il Comitato ha invitato la 
Commissione Europea a dare compimento 
ai progetti riguardanti le Pari Opportunità, 
già annunciati per il 2003. 

Ciò riguarda sia la revisione delle direttive 
esistenti in materia di pari opportunità, sia il 
riequilibrio tra uomini e donne all’interno dei 
comitati ed i gruppi di esperti nominati dalla 
Commissione. 

All’incontro sono intervenuti due ospiti:  

Esteban LOZANO della Direzione Generale 
per l’Occupazione e gli Affari della Com-
missione Europea ha presentato il pacchet-
to occupazione recentemente pubblicato.  

Lissy GRÖNER, MEP e rappresentante del 
gruppo socialista per i diritti delle donne ha 
parlato delle tematiche correnti e delle atti-
vità del Parlamento Europeo nel campo 
delle Pari Opportunità. 

Crescente arbitrarietà e disegua-
glianza: la USSP/CESI respinge la 
riforma dei regolamenti del per-
sonale dell’U.E. 
In occasione dello sciopero organizzato dai 
sindacati a Bruxelles lo scorso 11 aprile, la 
USSP/CESI  si è pronunciata contro il pro-
getto di riforma dei regolamenti del perso-
nale U.E.. 

La proposta presentata di riforma avrebbe - 
secondo la USSP/CESI - conseguenze 
fatali per il servizio civile europeo, la sua 
indipendenza ed il sistema pensionistico. 

Le tre proposte maggiormente criticate so-
no il sistema dei due gruppi di funzioni so-
vrapposte, il sistema relazionale, la possibi-
lità illimitata di trasformare i dipartimenti 
della Commissione in uffici interni interisti-
tuzionali, utilizzando lavoratori a basso sa-
lario e comunque licenziabili. 

La risoluzione ed il comunicato stampa si 
possono consultare al sito www.cesi.org. 

L’intervento di SALVATORE alla 
Conferenza della Confsal. 
Il 5 aprile 2003 il presidente della CESI Va-
lerio SALVATORE ha partecipato ad una 
conferenza organizzata a Trieste dalla Con-
fsal.  Nel corso di un intervento assai ap-
plaudito SALVATORE ha parlato delle pro-
spettive e delle sfide che dovranno affronta-
re i sindacati europei nel contesto 
dell’allargamento dell’Unione. 

*  *  * 

Richieste e commenti possono essere in-
viati a: Jürgen NOACK (noack@cesi.org). 


