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Comunicato Stampa
 
Anna Pallotta alla guida della Feneal di Roma
Direzione al femminile per la federazione romana degli edili della Uil

49 anni, donna, originaria della provincia di Viterbo, Anna Pallotta è il nuovo Segretario Generale della Feneal Uil di Roma, la 
federazione sindacale degli edili della Uil. 

Eletta questa mattina dal Comitato direttivo provinciale, Anna si avvicenda a Francesco Sannino, Segretario Generale dal 2001 
approdato di recente in Segreteria nazionale con delega alla sicurezza e agli Enti paritetici, alla guida della federazione romana.

Sindacalista attiva nella categoria sin dal 1994, nominata nel 2001 Segretario provinciale e successivamente Segretario regionale, Anna 
Pallotta vanta una profonda conoscenza del settore ed ha ricoperto incarichi dirigenziali all’interno degli Enti paritetici di Roma e 
provincia Cefme (Centro per la formazione delle maestranze edili ed affini) e Ctp (Comitato paritetico territoriale). Componente 
del Comitato centrale della Uil e della Direzione nazionale e del Comitato centrale della Feneal, attualmente è vice presidente della 
Cassa edile di Roma.

“Il rafforzamento della contrattazione e della bilateralità, la battaglia per la legalità che fa il paio con la sicurezza sui luoghi di lavoro 
devono continuare ad essere i princìpi guida della nostra federazione.” – dichiara la neo responsabile della Feneal Uil Roma – 
“Contrattazione e bilateralità sono nei fatti, e sempre più dovranno esserlo, strumenti di politica sociale, nelle forme di sostegno al 
reddito delle famiglie, nella lotta alla dispersione scolastica attraverso la formazione professionale, nella garanzia del diritto al lavoro e 
nelle relative tutele, aspetti fondamentali profondamente minati dall’impoverimento della nostra città e dell’intero Paese determinato 
da indirizzi politici inadeguati ed inefficaci”.

“Parlare e riflettere sulla crisi oggi non è più sufficiente” - aggiunge Anna Pallotta – “occorre piuttosto ragionare sui cambiamenti che 
stanno interessando profondamente il settore, comprenderne la natura, per non limitarci a subirne le trasformazioni. Bisogna lavorare 
ad un nuovo modello di sviluppo ed attivare tutte le forze necessarie perché esso possa essere messo in campo”. 
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