Fillea Tigullio – Chi siamo
CGIL Tigullio – Fillea
FILLEA Federazione Italiana lavoratori costruzioni
Organizza i lavoratori dei rami produttivi: edilizia
legno e affini, laterizi, cemento, calce,
fibrocemento, manufatti in cemento, materiale
cartelli pubblicitari.
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RIPARTO INCARICHI SEGRETERIA INTEGRATA FILLEA GENOVA E LIGURIA
Segreteria integrata provinciale e regionale FILLEA Genova e
Liguria è costituita come di seguito.
L’integrazione

delle

Segreterie

provinciale

e

regionale

avviene tramite il Segretario generale.
A livello regionale è costituito l’Esecutivo dal Segretario
generale e dai Segretari provinciali di La Spezia, Savona ed
Imperia.
***
Federico PEZZOLI, Segretario generale FILLEA Genova e Liguria.
Responsabilità politica e rappresentanza legale della
Federazione; coordinamento delle attività di Segreteria e
degli Organismi Bilaterali; politiche del proselitismo,
politiche sociali (mercato del lavoro, previdenza obbligatoria
e complementare, formazione); politiche abitative.
Matteo BARABINO, Segretario FILLEA Genova
Politiche organizzative; Dipartimento Edilizia e impianti
fissi.
Serafino LA ROSA, Segretario FILLEA Genova
Dipartimento Edilizia: appalti pubblici del comparto acqua e
gas.
Referente
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Tigullio.Giovanna PISCHEDDA, Segretaria FILLEA Genova
Politiche della legalità e dell’ambiente, politiche delle pari
opportunità, rete Fille@donna.
***
Riccardo VENTIMIGLIA, Presidente dell’Assemblea generale della
FILLEA Genova.
Paolo GARIBOTTO, Amministrazione ed ufficio di segreteria
tecnica – Referente FILLEA Office a livello regionale.
Rapporto con il pubblico per controllo buste paga,
compilazione documenti vari, avvio procedure vertenziali,
informazioni contrattuali, informazioni fiscali.
Opera per conto del Segretario generale sulle seguenti
materie: canalizzazione e rapporti con le strutture
confederali e nazionali in materia di politiche delle entrate,
stesura progetto di bilancio, cura il bilancio sociale.
Gestione dati tesseramento, ufficio personale, ufficio
acquisti, addetta alla telefonia, rapporti con banche e
fornitori. Organizzazione iniziative, manifestazioni ed altre
iniziative
Saleh ZAGHLOUL, Presidente dell’Assemblea generale FILLEA
Liguria. Dipartimento Edilizia. Politiche dell’immigrazione.
Referente per il proselitismo della zona centro città.
***
Alessandro FIOCCO, Funzionario FILLEA Genova – Responsabile
sicurezza lavoratori territoriale per la provincia di Genova.
Maurizio MASSARDO, Membro del Comitato Direttivo FILLEA Genova
– Dipartimento Edilizia: coordina i dipendenti delle imprese
in-house delle concessionarie autostradali.
Pierluigi PORCU, Funzionario FILLEA Genova – Ufficio
sindacale, assistenza lavoratori ed ammortizzatori sociali.

Marcello RUBINO Funzionario FILLEA Genova – Dipartimento
Edilizia. Referente per il proselitismo zona centro città,
ponente.
Marino TRICARICO, Funzionario FILLEA Genova – Dipartimento
Edilizia:
opere
infrastrutturali.
Sicurezza
ed
antinfortunistica.
***
Esecutivo regionale:
Federico PEZZOLI, Segretario generale Genova e Liguria
Maurizio BUFFA, Segretario generale Savona
Gianni CARASSALE, Segretario generale La Spezia
William AMORETTI, Segretario generale Imperia

