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Carissimi amici, ci rive-
diamo dopo una pausa 
estiva che se qualcuno 

l’avesse raccontata così come 
l’abbiamo vissuta, l’avremmo 
preso per pazzo! Una crisi 
politica a ridosso di Ferragos-
to, mai registrata in passato, 
ha rappresentato l’ennesima 
novità nella tormentata storia 
parlamentare italiana. 
Sappiamo purtroppo di vivere 
in un Paese afflitto da una 
grave crisi economica, con il 
crescere del debito pubblico e con la dif-
ficoltà di far aumentare il PIL, tutte 
questioni con cui dobbiamo inevitabil-
mente confrontarci, tuttavia è altrettanto 
preoccupante il decadimento culturale 
e morale in cui ci stiamo avvitando. Si 
tratta di un vero aggravante che sicura-
mente non permette di affrontare e fron-
teggiare le questioni economiche come le 
stesse meriterebbero. 
Sono stati giorni di “caldo” autentico 
sotto ogni punto di vista, giorni che han-
no tenuto tutti col fiato sospeso, in cui 
abbiamo avuto modo di ascoltare le tesi 
più disparate salvo poi riascoltarle nel 
loro esatto contrario. 

Di fatto, il mese di agosto ha 
segnato un profondo cambia-
mento della scena politica del 
nostro Paese. Siamo andati in 
vacanza con una situazione 
e siamo tornati trovandone 
un’altra completamente diver-
sa. Ciò a dimostrazione che la 
Politica attuale è fluida, sog-
getta alle onde del vento. Non 
c’è nulla di certo, di stabile, di 
sicuro. 
Intristisce il fatto che la crisi 
di Ferragosto sia stata lo spec-

chio del preoccupante imbarbarimento 
della Politica del nostro Paese.
Non si parla più nelle sedi istituzionali 
ma tre leader di partito hanno scelto in 
quella circostanza di fare dirette Face-
book con l’obiettivo di parlare esclusiva-
mente alla propria gente.
Siamo quindi in presenza di una crisi di 
sistema. Il Paese è sofferente, malato, 
soprattutto perché sono state minate le 
basi su cui poggia, c’è stato un vero e 
proprio attacco alla Costituzione!
Giorno dopo giorno, la CATTIVA POLITI-
CA per conquistare potere e posizioni ha 
calpestato i principi basilari della nostra 
democrazia. Sono stati violati principi 

costituzionali tradendo il passato, la 
Storia, le battaglie e le lotte che hanno 
prodotto sacrifici e anche perdite umane.
La vera politica, che ci riconosceva es-
sere la cerniera tra lei stessa ed il mondo 
del lavoro, è stata sostituita da chi utiliz-
zando i social ha pensa di poterci sostitu-
ire e di parlare direttamente attraverso 
un click oppure un cinguettio.
Abbiamo vissuto una fase in cui è stato 
sdoganato l’odio e sono stati legittimati 
sentimenti eticamente censurabili fino a 
pochi anni fa. 
Ora c’è un immenso di bisogno di unire e 
non di dividere.
I temi che nei mesi scorsi erano 
all’attenzione della politica - la flat tax, 
il salario minimo e l’autonomia differen-
ziata - rappresentavano un vero allarme 
rispetto alle condizioni future del Paese.
Notate, sono tutti temi fortemente divi-
sivi e contrari alle nostre prerogative. 
Noi siamo un’Organizzazione sindacale 
apartitica, per cui tali considerazioni non 
costituiscono il frutto di simpatie o an-
tipatie politiche ma è del tutto evidente 
che l’apertura da parte del nuovo Gov-
erno nei confronti dei corpi intermedi e 
l’idea che tutte le parti sociali debbano 
concorrere alle soluzioni per il bene del 
Paese non può che incontrare il nostro 
favore, a prescindere.
Ora si tratta di stare sul pezzo e creare 
le condizioni per cui questo possa acca-
dere.
Quello di cui sono fortemente convinto 
è che di fronte ad una situazione così 
complessa ed emergenziale non possia-
mo assolutamente pensare di utilizzare 
gli strumenti di sempre ma dovremo ade-
guare la nostra azione avendo sempre 
presente ciò che accade.

L’estate più folle
e una crisi politica

mai vista prima

Nicola Turco  Segretario Generale Uilpa
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Nel mese di ottobre 2014 
vide la luce il numero zero 
di “UILPA MAGAZINE”, 

presentato ufficialmente nel corso 
del congresso della Uilpa che si è 
svolse a Salerno nello stesso periodo.
Si trattava di una grande sfida per 
la nostra Organizzazione Sindacale, 
una sfida finalizzata a renderci parte 
attiva nel mondo dell’informazione 
considerato che il nuovo progetto 
del network Uilpa Press non era li-
mitato soltanto alla produzione di 
un periodico on line bensì contem-
plava anche il rinnovamento del sito 
internet Uilpa.it, la creazione di una 
WebTv ed il potenziamento dell’in-
terazione coi nostri social network, 
Facebook e Twitter, e del nostro ca-
nale Youtube.
Insomma, un network al servizio del 
Sindacato, un nuovo modello di co-
municazione per corrispondere alle 
esigenze e alle specifiche tecniche 
del “nuovo” web.

Sono stati cinque anni di duro lavo-
ro e di grande impegno quelli vissuti 
con il nostro periodico, con il quale 
abbiamo cercato di tenervi aggiorna-
ti su ogni aspetto dell’attività svolta 
dalla Uilpa, anche con il ricorso alle 
attuali tecnologie in grado di rendere 
il prodotto multimediale.
La maggior parte dei nostri articoli 
e servizi sono stati infatti collegati al 
sito internet tramite link o QR Code, 
dando modo di accedere a contenu-
ti collegati come approfondimenti, 
focus, foto e video, in particolare 
quelli di UilpaTV che pure nel corso 
di questo quinquennio ha prodotto 
molteplici prodotti di qualità, che 
hanno ricevuto ottimi riconoscimen-
ti anche dagli addetti ai lavori del 
mondo dell’informazione.
Cosa succede ora? Ci rinnoviamo e 
lo faremo con tutte l’entusiasmo e la 
passione che ci contraddistinguono. 
Ma andiamo con ordine. All’inizio 
del mese di Agosto, precisamente il 

giorno 8, la nostra testata è stata fi-
nalmente registrata dal Tribunale di 
Roma. Diciamo finalmente in quan-
to, nonostante ci fossimo attivati già 
da anni, le complicazioni “burocra-
tiche” sono state incredibilmente 
enormi. Ma la nostra tenacia, la no-
stra perseveranza alla lunga ci hanno 
premiato.
“UILPA MAGAZINE” è ora una te-
stata registrata ed è l’organo ufficia-
le di stampa della UIL PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE. 
Stiamo mettendo a punto un rinno-
vamento della rivista sotto vari punti 
di vista e, a partire dal mese di gen-
naio del nuovo anno,  vi presentere-
mo una nuova versione di “UILPA 
MAGAZINE” anche con riferimen-
to alla suddivisione in rubriche. Ci 
occuperemo di Sindacato, di Politica, 
di Economia, di Attualità, di Cultu-
ra inserendo anche delle spigolatu-
re che spazieranno un po’ in tutti i 
campi.

Un’altra grande novità sarà quella 
che riguarderà la pubblicazione dei 
contributi che i nostri rappresentanti 
delle strutture nazionali e territoriale 
vorranno inviare alla nostra Redazio-
ne. In tal modo potremo affrontare 
problematiche più specifiche atti-
nenti le singole realtà amministrative 
e territoriali.
A breve, inoltre, sarà attivo il sito 
Intenet di “UILPA MAGAZINE”, 
a sua volta collegato con gli account 
Social, attraverso il quale – oltre a 
rendere fruibile il periodico – pub-
blicheremo altri interessanti conte-
nuti.
Tutto questo, per essere sempre più 
vicini ai nostri iscritti, a tutti i lavo-
ratori e a tutti i cittadini che toppo 
spesso, nel mare magnum della co-
municazione, non riescono a trovare 
risposte alle proprie domande.
Nell’attesa, vi proporremo gli ultimi 
numeri dell’anno 2019, ringrazian-
dovi per l’attenzione che non ci avete 

@uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione

IL “NUOVO” UILPA MAGAZINE, VOCE UFFICIALE
DELLA UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Da ottobre 2014, data
di “lancio” del numero zero,
il nostro giornale si è
evoluto, fino a diventare
una testata giornalistica
vera e propria. E a breve
sarà online anche il sito

di Simonetta Colaiori

GIORNALE INTERATTIVO
All’interno di UILPA Magazine
non ci sono solo articoli, ma anche 
link interattivi che rimandano
a fotogallery, video e siti web
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di Simonetta Colaiori
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Quest’anno, invece, tutti intenti a 
seguire TG e notiziari, a leggere as-
siduamente giornali magari on line 
grazie all’amico (o nemico?) del no-
stro tempo, INTERNET! Tutti a se-
guire sui Social le pagine e i profili 
dei nostri Politici, che hanno fatto a 
gara a chi la sparava più grossa, di-
cendo tutto e poi il contrario di tut-
to.
Giorni convulsi, in cui non si capi-
va alcunché. Giornate soprattutto 
preoccupanti perché il prossimo 
futuro del Paese si presentava a tin-
te fosche, molto più inquietante di 
quanto già non fosse prima dell’ini-
zio della crisi. 
La situazione economica del Pae-
se sarebbe precipitata nel buio in 
relazione all’impossibilità di rispet-
tare i tempi per il varo della legge 
di bilancio, circostanza questa che 
non avrebbe soltanto comportato 
l’esercizio provvisorio ma una serie 
di altre gravi conseguenze, stante la 
situazione non particolarmente ro-
sea dei conti del nostro Paese, sot-
toposti all’attenta sorveglianza di 
Bruxelles. E poi lo spauracchio delle 
famose clausole di salvaguardia, ta-
gliole pronte a scattare e dare il via 
libera all’aumento dell’IVA, con ul-
teriori devastanti conseguenze per i 
consumi e per la nostra economia.
Ma ciò che colpisce in modo parti-
colare è che nel nostro Paese anche 
un evento tanto importante come 
una crisi di Governo sia suscettibi-
le di essere gestito all’italica maniera 
… I siparietti politici di Ferragosto 
sono stati degni della nostra mi-
gliore tradizione, quella della “com-
media all’italiana” e, se l’enorme 
preoccupazione per ciò che poteva 
prospettarsi non avesse impedito un 
po’ a tutti di sorridere, ci sarebbe 
stato molto, ma molto da ridere. Un 
riso amaro però.
Salvini ha scatenato la crisi di Go-

verno per favorire il ritorno al voto, 
certo che non ci sarebbe stata un’al-
tra possibile alternativa. Facendosi 
forte dell’aumento di consenso ri-
scontrato in occasione delle Europee 
e del calo di quello dei pentastellati, 
ha puntato dritto alle Urne. Peraltro, 
una tale eventualità lo avrebbe anche 
sollevato dall’immediata incomben-
za di provvedere alla stesura della 
legge di bilancio e dalla difficoltà di 
mantenere le tante promesse fatte 

per le quali tuttavia sarebbe stato 
molto complicato trovare coperture 
finanziarie adeguate, tenendo anche 
conto dell’esigenza di disinnescare 
le clausole di salvaguardia e di evita-
re l’aumento dell’IVA. Diciamo che 
a pensar male non si fa peccato ma 
spesso ci si azzecca... 
L’unica alternativa alle Urne poteva 
essere un’alleanza del Movimento 
5Stelle con il Partito Demo-
cratico, un’eventualità che 

Dire che siamo reduci da un’estate tor-
rida è un eufemismo. Meteorologica-
mente parlando si è trattato di un’e-

stata “rovente”, ma non solo. 
Agosto è il mese che registra la più elevata 
percentuale vacanziera o comunque feriale ma 
certo è che quando tanti lavoratori e tanti citta-
dini sono andati a godersi un intervallo di me-
ritato riposo mai avrebbero potuto prevedere 
che si sarebbe trattato di un periodo di fuoco 
sul fronte più importante della vita di un Paese 
che è quello della Politica.  Il ruolo esercitato 
da un Governo in carica - al di là del fatto che 
possa piacere o no a ciascuno di noi – è fonda-
mentale, in quanto nel lungo periodo dovreb-
be assicurare stabilità e sicurezza al Paese. Tale 
considerazione rende evidente il motivo per cui 
una crisi politica esplosa in pieno agosto, ac-
compagnata anche dallo spauracchio di tornare 
alle urne nel successivo mese di ottobre, abbia 
costituito una grossa preoccupazione per l’in-
tera collettività, anche in relazione alla neces-
sità di redigere entro i termini stabiliti la legge 
bilancio per il prossimo anno.
Erano decenni che i telegiornali e le varie tra-
smissioni televisive dedicate all’attualità ed alla 
politica non registravano nel mese di agosto 
un’audience così elevata, accaparrandosi la fet-
ta più grande della golosa torta dello share.  E’ 
notorio, infatti, che nel periodo in cui le perso-
ne dedicano il proprio tempo libero alle pro-
prie vacanze e alle varie attività di svago o di 
riposo dal lavoro, limitano al minimo sindacale 
il tempo dedicato normalmente alla TV e agli 
altri canali di informazione, riducendolo mol-
to spesso a quanto necessario per acquisire le 
principali notizie del giorno, dopodiché  
mare o montagna o semplicemente relax!

redazione@uilpamagazine.comScrivi alla redazione »Uilpa Tv
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Salvini non ha mai preso in benché minima 
considerazione tenuto conto in particolare 
dei trascorsi e della guerra che le due fazioni 
politiche si sono fatti reciprocamente in Par-
lamento, da sempre.  Peraltro, in un primo 
momento è sembrato che il Segretario del 
PD Nicola Zingaretti avesse potuto impri-
mere concretezza al sogno salviniano, affer-
mando di voler andare a nuove elezioni, esat-
tamente come Forza Italia e Fratelli d’Italia. 
Per alcuni giorni siamo stati tutti convinti di 
tornare alle urne.
Poi – dopo un variegato susseguirsi di botte 
e risposte, di annunci, di proclami, di veti e di 
aperture – è iniziato l’inaspettato dialogo tra 
il Movimento 5Stelle ed il Partito Democra-
tico. Inaspettato, non perché sia anomalo che 
due movimenti politici dialoghino tra loro 
ma sicuramente imprevedibile in relazione 
alla reciproca idiosincrasia dell’uno verso 
l’altro. Ricordiamo come nella precedente le-
gislatura il gran rifiuto dei pentastellati non 
consentì l’alleanza delle due forze politiche 
al fine di costituire il Governo, così come l’a-

nalogo rifiuto del Partito Democratico non 
aveva reso possibile fare altrettanto all’inizio 
dell’attuale legislatura. 
Ciò che si può sicuramente affermare è come 
l’input a sorpresa lanciato da Matteo Renzi 
(successivamente ne avremmo capito anche 
il motivo) rispetto alla nascita di una possibi-
le coalizione 5Stelle–PD abbia impresso una 
svolta decisiva all’evoluzione della vicenda, 
inducendo anche il Segretario Zingaretti a ri-
considerare la propria iniziale posizione. 
Le trattative tra le due forze politiche, che 
peraltro costituiscono le prime due forze 
politiche nella scala delle preferenze espres-
se dagli italiani alle ultime elezioni politiche, 
non sono state assolutamente semplici ma 
entrambe hanno lasciato subito intravedere 
la buona volontà di raggiungere un accordo. 
Una volta superato lo scoglio del nome del 
Premier il percorso è stato più semplice. 
In un primo momento, il PD aveva storto il 
naso sul nome di Giuseppe Conte voluto dai 
5Stelle, per i quali invece il Professore Avvo-
cato era considerato la condizione essenziale 

Il leader
della Lega
fa cadere
il Governo, 
forse si torna
alle urne
entro
un paio di mesi

per arrivare ad un accordo. Il Premier uscen-
te veniva considerato dal PD una bandiera 
del Movimento 5Stelle nonché un elemento 
di continuità con l’Esecutivo precedente da 
cui gli stessi Dem volevano prendere assolu-
tamente le distanze ma poi lo scoglio è stato 
superato anche in considerazione delle rassi-
curazioni espresse dallo stesso Conte rispet-
to alla sua posizione di super partes rispetto 
alle connotazioni politiche dei due possibili 
alleati. Nel momento in cui le parti sono riu-
scite quindi ad accordarsi, il Premier uscente 
ha ricevuto dal Presidente della Repubblica 
Mattarella il nuovo incarico di formare un 
Governo 5Stelle-PD cui si è subito aggregata 
la coalizione di Leu e nel quale si incardine-
rà successivamente come forza autonoma il 
neo movimento Italia Viva, nato dalla scis-
sione di Matteo Renzi e di altri Deputati e 
Senatori dal Partito Democratico per dar vita 
ad una nuova formazione politica.  L’impre-
vista (o presunta tale) scissione ha provocato 
molto sconcerto nelle formazioni alle-
ate, in quanto taciuta e manifestata sol-

Colpo di scena,
Moviemento 
5 Stelle e PD 
insieme 
al Governo.
Il sogno
di  Salvini
si infrange

redazione@uilpamagazine.comScrivi alla redazione »Uilpa Tv
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tanto quando i giochi ormai erano 
già fatti ovvero subito dopo la for-
mazione e l’insediamento del nuovo 
Governo. Nonostante Matteo Renzi 
abbia subito precisato che la nasci-
ta di Italia Viva – che peraltro an-
novera anche dei Ministri nel nuovo 
Esecutivo - non avrebbe mutato gli 
equilibri di maggioranza, il gesto è 
stato ritenuto dai più inopportuno 
in quanto reso pubblico a posteriori 
e non a priori. Insomma, quella di 
Italia Viva è stata l’ulteriore voce che 
si è sprigionata dalla Torre di Babele 
della Politica italiana. Per farla breve, 
un mese di colpi di scena a go go…
Ovviamente il palcoscenico politico 
estivo ha ospitato altri innumerevoli 
siparietti, quali quelli a cui ha dato 
vita la nuova opposizione, dai pro-
clami di Matteo Salvini a quelli di 
Giorgia Meloni passando per quelli 
di Silvio Berlusconi.
Di certo si può affermare che il ri-
avvicinamento di forze politiche che 
in passato sono state in permanente 
dissidio tra loro trova la sua prin-
cipale ragion d’essere nel persegui-
mento di un unico scopo, quello di 
sgomberare il terreno del clima di 
odio, violenza, discriminazione che 
aveva preso il sopravvento nel Pae-
se, dando luogo peraltro a manife-
stazioni di pensiero che troppe volte 
hanno evocato i fantasmi di un pas-
sato non troppo lontano. 
In tale contesto, si è cercato in ogni 
modo anche di ignorare le parti so-
ciali ed in particolare di delegittima-
re il Sindacato, estromettendolo da 
ogni momento di confronto sulle 
questioni che riguardano il Paese. 
Ciò a partire dal Pubblico Impiego, 
in cui abbiamo vissuto un’altra notte 
cupa, che ci ha riportato indietro, ai 
tempi bui di Brunetta, forse anche 
peggio.
Ora auspichiamo il ritorno ad una 
sana normalità, quella in cui le de-

cisioni per il bene del Paese vedano 
coinvolte tutte le parti in causa, da 
quelle politiche, a quelle sociali.
Il Sindacato è una forza attiva, mo-
derna e soprattutto rappresentati-
va, che conosce perfettamente tutti 
i gangli in cui si articola la vita del 
Paese.  Per tale motivo in passato ha 
sempre preso parte ad ogni decisio-
ne importante, è stato sempre pre-
sente ad ogni tavolo di confronto, 

apportando il suo fattivo e prezioso 
contributo per il bene del Paese. 
Sarebbe ora che quella luce che più 
di qualcuno ha tentato di spegnere si 
riaccenda presto, tornando a brillare 
di luce propria.
Per il Sindacato sarà possibile giu-
dicare l’operato del nuovo Esecu-
tivo solo sulla base dei fatti e delle 
azioni che concretamente porrà in 
essere.
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“Impietosi, crudi ma assoluta-
mente realistici i commenti che 
da tempo esprimono tutti colo-

ro che hanno a cuore il destino della 
Pubblica Amministrazione. Lo affer-
ma in una nota il Segretario Generale 
della UILPA, Nicola Turco, precisan-
do che  “sarebbe riduttivo imputare lo 
stato in cui versa il mondo del lavoro 
pubblico soltanto alle due emergenze 
primarie ovvero svuotamento degli 
uffici e popolazione lavorativa sem-
pre più anziana; occorre – sottolinea 
Turco -  analizzare ulteriori aspetti che 
esulano dai “numeri” ma che incidono 
in modo significativo sull’efficienza e 
sull’efficacia dell’azione amministrati-
va, e cioè l’eccessiva burocratizzazio-
ne di cui  molta parte della dirigenza 
pubblica ama farsi scudo per gestire 
in maniera personalistica la macchina 
pubblica e poi la notevole presenza di 
personale estraneo alla PA, elemento 
quest’ultimo che produce effetti deva-
stanti, derivanti della commistione tra 
parte politica e vertici amministrativi”.
“Instillare la cultura della presunzione 
che colpe e responsabilità siano sem-
pre dei lavoratori che, per questo, van-
no trattati come delinquenti comuni 
attraverso l’introduzione normativa di 
vari strumenti volti più a penalizzare 
che a gratificare (rilevazione biome-
trica, sistemi di valutazione delle per-
formances troppo spesso demotivan-
ti, limiti ai percorsi di progressione di 

carriera, mancanza di valorizzazione 
della professionalità), non fa bene alla 
Pubblica Amministrazione e al sistema 
dei Servizi Pubblici che i lavoratori del 
Pubblico Impiego assicurano quoti-
dianamente tra mille difficoltà, dovute 
principalmente agli enormi carichi di 
lavoro causati dalle vertiginose caren-
ze di organico”, rimarca il Segretario 
generale della Uilpa secondo il quale 
“deve essere di esempio quella parte 
di dirigenza che  - consapevole di tale 
stato di cose – gestisce in modo cor-
retto, leale e costruttivo i rapporti con 
il personale ai fini del perseguimento 
dell’interesse pubblico attraverso una 
corretta  applicazione del modello di 
relazioni sindacali”.

“A tale riguardo, va sottolineato che 
l’ingente utilizzo di professionalità 
esterne – oltre a determinare una spe-
sa enorme, non giustificata, nell’ambi-
to della quale troppo spesso insistono 
zone grigie e poco trasparenti – non fa 
che alimentare le discrasie già eviden-
ziate. E’ di tutta evidenza che la Politi-
ca – anche nel caso dell’ultimo Esecu-
tivo – mentre a parole esalta il merito 
dichiarandosi contro la burocrazia nei 
fatti dimostra invece  di privilegiare i 
rapporti di comodo rispetto alla possi-
bilità di utilizzo di eccezionali profes-
sionalità, in possesso delle necessarie 
competenze, piazzando i propri fidi 
scudieri nei posti strategici di tutte le 
Amministrazioni, spesso anche privi 

dei requisiti necessari per ricoprire cer-
ti ruoli, con l’unico risultato di mortifi-
care le professionalità interne e di ab-
bassare gli standard di efficienza della 
macchina pubblica”,  incalza Turco.  
“Generalmente in aumento le spese 
per collaboratori e consulenti, pratica-
mente raddoppiate – non a caso  - al 
Ministero del Lavoro e dell’Interno, 
anzi proprio presso quest’ultimo si 
registra  un aumento vertiginoso della 
spesa per l’Ufficio Stampa. Sostanzial-
mente le spese per i comunicatori, che 
si occupano di un certo tipo di propa-
ganda, la paghiamo noi, con le risor-
se pubbliche. In generale, puntualizza 
Turco, si registra una massa di incari-
chi conferiti ad esterni, dai contenuti 
spesso vacui e poco trasparente”, fa 
notare il Segretario Generale della Uil-
pa”.
“Occorre segnare il passaggio da una 
visione della P.A. come campo di 
scorribande per rastrellare risorse, pol-
trone e consulenze, ad una pubblica 
amministrazione moderna, trasparen-
te e produttiva che dia agli operatori 
ed ai responsabili degli enti la possi-
bilità di esprimere appieno le proprie 
competenze e professionalità, non più 
oggetto di ingiuste e punitive misure. 
Tutti questi temi, a partire dall’impro-
crastinabile questione del rinnovo dei 
contratti,  saranno oggetto delle nostre 
rivendicazioni nei prossimi giorni”, 
conclude Turco.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Cambiare si può ma si parta dalla “testa”
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ai propri doveri in primis quelli che tu-
telano l’aspetto retributivo, così come 
previsto dalle leggi dello Stato”.
A tal proposito Turco ricorda  come “i 
lavoratori del Pubblico Impiego abbia-
no saltato ben due tornate contrattua-
li, con un conseguente pesante  impo-
verimento delle proprie buste paga”, 
precisando anche che “se nel periodo 
compreso tra il  2000 al 2017 il sala-
rio medio degli italiani è cresciuto, in 
termini reali, soltanto del 1,4%, nello 
stesso lasso di tempo l’incremento è 
stato invece del 13,6% in Germania e 
del 20,4% in Francia. Tradotto in cifre, 
ciò vuol dire che in tale periodo il sala-
rio medio degli italiani è aumentato di 
soli 400 euro su base annua, a fronte 
di 6mila euro per i lavoratori france-

si e di 5 mila per quelli tedeschi”. Se-
condo Turco “è quindi necessaria una 
forte azione di recupero salariale che 
assicuri ai lavoratori pubblici aumenti 
adeguati”, sottolineando “che il  rin-
novo del contratto non deve essere 
assolutamente considerato come un 
costo bensì come una misura econo-
mica in grado di produrre un vero e 
proprio rilancio dell’economia grazie 
alla ripresa dei consumi e all’aumento 
del gettito fiscale”.
“Ci piacerebbe molto tornare al più 
presto ad una  sana normalità, quella 
in cui i rapporti istituzionali siano im-
prontati ai dovuti canoni di correttez-
za, ma non solo. La politica dovrebbe 
ritornare a ricoprire il proprio ruolo 
oggi totalmente svilito e compresso 

nella sfera di una dialettica monocor-
de, solitaria e scontrosa”, rimarca Tur-
co.
“Cambiare non significa sovvertire i 
canoni universali del confronto demo-
cratico, anzi ci saremmo aspettati l’e-
satto contrario ovvero l’apertura di un 
dialogo più proficuo ed efficace per il 
bene del Paese”, evidenzia il Segreta-
rio generale della Uilpa.
“L‘esasperazione del cinguettio tut-
to spot e propaganda non costituisce 
altro che lo specchio in cui è fedel-
mente riflessa l’immagine di un Paese 
totalmente allo sbando, decisamente 
malridotto a causa della mancanza di 
qualsiasi tipo di interventi finalizzati al 
rilancio economico, sociale e occupa-
zionale”,  conclude Turco.

BILANCIO IN ROSSO
DAL GOVERNO
DEL CAMBIAMENTO. 
NESSUNA ATTENZIONE 
PER I LAVORATORI
DEL PUBBLICO IMPIEGO

Il comunicato
stampa e i dati
forniti dalla UILPA
sono stati ripresi
in due servizi
del TG4
e di Tgcom24.
Clicca sulle
immagini qui
a lato per vedere
entrambi i servizi

“Quella che abbiamo vissuto col 
Governo del Cambiamento è 
stata un’esperienza fallimentare.  

Nessun  tavolo di confronto è stato 
mai aperto per affrontare le questio-
ni che riguardano il settore dei servizi 
pubblici, e ciò nonostante le ripetute 
sollecitazioni e le numerose istanze 
delle rappresentanze dei lavoratori 
del Pubblico Impiego”. Lo afferma 
in una nota il Segretario generale della 
UILPA Nicola Turco, il quale ricorda 
“come da tempo i contratti collettivi 
di lavoro siano scaduti e che, oltre al 
danno economico derivante da tale 
situazione, esistono molti altri fattori 
che incidono negativamente sulla vita 
professionale dei lavoratori, dal mo-
mento che molte questioni -  in primis 

il welfare aziendale, la defiscalizzazio-
ne del salario accessorio e l’ordina-
mento professionale - sono rimaste 
tuttora irrisolte”.
Prosegue Turco: “Si è fatto un gran 
parlare dello 0,1% dei lavoratori in 
maniera strumentale e demagogica 
senza alcuna considerazione per tutti 
gli altri ovvero per  la quasi totalità dei 
lavoratori pubblici, insomma di coloro 
che pur nelle molteplici difficoltà han-
no operato nell’interesse dei cittadini 
per garantire il funzionamento della 
macchina pubblica”.
“Abbiamo assistito a tratti al tentativo 
di ritorno di quella parte di politica e 
di burocrazia che aveva dovuto regi-

strare una battuta di arresto grazie al 
rinnovo del contratto 2016/2018,  che 
ha sancito il ritorno della contratta-
zione e restituito valore e slancio alla 
funzione di rappresentanza, valori 
che proprio in questi mesi qualcuno 
ha provato a demolire, minando il ri-
conoscimento della funzione stessa, 
quale individuata in Costituzione, nel 
tentativo di penalizzarne l’esercizio”, 
incalza il Segretario Generale della 
UILPA.
“E’ una questione di rispetto dei ruo-
li”, sottolinea il Segretario Generale 
della UILPA, “ricordando che lo Stato 
è un datore di lavoro e come tale deve 
onorare i propri obblighi e adempiere 
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“Da tempo stiamo lanciando l’al-
larme per il concreto rischio di 
DEFAULT che grava sulla mac-

china pubblica, in assenza di iniziative 
idonee, concordate e partecipate con 
le parti sociali”. Lo afferma in una 
nota il Segretario Generale della UIL-
PA, Nicola Turco, aggiungendo: “E’ 
MIOPIA PERICOLOSA continuare 
a ragionare evitando qualsiasi forma 
di dialogo e confronto, con l’assillo del 
primato solitario della Politica che - 
chiusa nel limitato perimetro nelle pro-
prie stanze - si confronta unicamente 
con i propri Staff  ovvero con quella 
BUROCRAZIA MINISTERIALE 
sempre contestata dalla stessa Politica 
salvo poi a diventarne solida ALLE-
ATA, e che è rappresentata da quella 
parte di classe dirigente che difende gli 
interessi e le posizioni dei più forti. E 
proprio a questa BUROCRAZIA che 
nei prossimi giorni dedicheremo la 
nostra attenzione per i gravosi ed in-
giustificati costi prodotti a carico della 
collettività intera!”  
Prosegue Turco: “Il tentativo di inter-
venire nuovamente sulla disciplina del 
rapporto di lavoro attraverso una sua 
pretesa  ‘rilegificazione’ – che di fatto 
avrebbe la conseguenza di annullare gli 
effetti delle recenti modifiche norma-
tive e dell’ultimo rinnovo contrattuale, 
attraverso i quali si è  scelto di ripercor-
rere la strada tracciata dai vari D’AN-
TONA e DELL’ARINGA verso la 
“PIENA CONTRATTUALIZZA-
ZIONE” ed il ripristino dell’interrotto 
processo di privatizzazione, costituisce 

una scelta profondamente sbagliata, 
inaccettabile, rispetto  alla quale ci op-
porremo con tutte le nostre forze, pro-
prio in ragione dei danni che già questa 
strada ha prodotto negli anni passati”.
“Temi come quelli del ricambio ge-
nerazionale e della relativa politica 
assunzionale, del superamento del 
precariato, dei processi innovativi di 
informatizzazione e digitalizzazio-
ne nonché la riforma della dirigenza 
e l’introduzione di nuovi modelli di 
organizzazione del lavoro, rappresen-
tano scelte di riorganizzazione della 
macchina pubblica che non possono 
essere che partecipate e condivise, ma 
assolutamente MAI UNILATERA-
LI”, rimarca Turco. 
“Se solo si guardasse al  grande succes-
so della manifestazione dello scorso 
8 giugno, se soltanto si abbandonasse 
la politica degli slogan e si prestasse 
realmente attenzione agli interessi dei 
cittadini e al futuro dei servizi pubblici, 
non si dovrebbe fare altro che partire 
dai veri protagonisti della sfida ovvero 
dai LAVORATORI,  a cui oltre a chie-

dere doveri compatibili con le norme 
ed anche con le altre esperienze eu-
ropee, vanno assicurati i diritti; quelli 
ad esempio di una giusta retribuzione 
(contratti), del riconoscimento delle 
professionalità (riqualificazioni), della 
salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro,  del BENESSERE ORGA-
NIZZATIVO, tutte battaglie che ci 
vedranno impegnati nei prossimi gior-
ni”, incalza il Segretario Generale della 
Uilpa.
“Noi della UILPA siamo pronti ad af-
frontare una “SFIDA ALLA PARI”,  
diversa da quella che abbiamo dovuto 
registrare fino ad oggi in questi 450 
GIORNI DI NULLA, nel corso dei 
quali si rilasciano interviste e tweet 
senza un vero confronto e diritto di 
replica”, precisa Turco.
“Se nei prossimi giorni non si registre-
rà una “vera” inversione di rotta nelle 
relazioni sindacali nel settore pubblico 
- nella consapevolezza che la Pubblica 
Amministrazione è il più grande patri-
monio dei cittadini e non è una pro-
prietà della POLITICA  - valuteremo 
le iniziative da adottare con il coinvol-
gimento di tutte le parti interessate al 
processo di cambiamento, per riporta-
re nell’ambito della Pubblica Ammini-
strazione il confronto vero e partecipa-
to, ma soprattutto vigileremo sul pieno 
rispetto delle regole vigenti in materia 
di rappresentatività per evitare che in-
vece di un Bongiorno ci sia notte fon-
da per la PA”, conclude Turco.

“Il tentativo di prevaricare Lavoratori e Sindacato co-
stituisce uno degli inaccettabili obiettivi della ‘nuova’ 
classe Politica di questo Paese, che sta estremizzando 

le posizioni che nel recente passato hanno inevitabilmente 
tracciato un solco nei rapporti tra Politica e Rappresentanze 
dei lavoratori. Insomma, soltanto l’esasperazione dei ripetuti 
attacchi mirati a destabilizzare la funzione di rappresentanza 
dei corpi intermedi sancita dalla Costituzione”. Lo afferma 
in una nota il Segretario generale della UILPA Nicola Turco.
“La ventilata possibilità di denunciare, con il favore dell’ano-
nimato, giudici e  cancellieri da parte degli Avvocati – previsto 
nel progetto di riforma del processo civile - fa il paio con la 
rilevazione biometrica del Ministro della P.A. nonché con le 
ispezioni ideate da Toninelli nelle Motorizzazioni civili”,  pro-
segue Turco, domandandosi “se i Ministri della Repubblica 
hanno consapevolezza del fatto che se le Amministrazioni 
Pubbliche possono ancora adempiere alle proprie funzioni 
e rendere un servizio alla collettività lo si deve proprio a tut-
ti quei lavoratori che per anni sono stati vittime di atteggia-
menti discriminatori e vessatori, i quali  - anche in assenza di 
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, di  adeguata  for-
mazione professionale, di mancata riqualificazione nonché  in 
presenza di inaccettabili ritardate erogazioni dei salari acces-
sori -  sono quelli che hanno sempre assicurato il servizio 
pubblico ai cittadini, pur sobbarcandosi dei carichi di lavoro 
enormi dovuti alla vertiginosa carenza di personale di cui la 
Politica non si assume colpe e responsabilità”.
“È inaccettabile e fuori di ogni logica che - dopo uno scio-
pero  largamente partecipato - il Ministro della Giustizia non 
si sia degnato di convocare le rappresentanze dei lavoratori e 
non abbia voluto essere edotto delle motivazioni che hanno 
indotto i lavoratori della Giustizia ad incrociare le braccia in 
segno di protesta”, incalza Segretario Generale della Uilpa se-
condo il quale: “tutto ciò accade perché prosegue senza sosta 
la crociata contro il mondo del lavoro pubblico, messo alla 
berlina per un manipolo di quattro furbetti, che noi siamo i 
primi a condannare ma che - ricorda Turco -  costituiscono 
una percentuale irrisoria, pari allo 0,3%, della platea dei lavo-
ratori del Pubblico Impiego che ammonta a circa 3milioni e 
200mila unità. Insomma, si tratta di numeri fisiologici comuni 
a tutti i settori del mondo del lavoro, che non possono giusti-
ficare tanto livore”.
“Nei prossimi giorni ci faremo portatori di una grande ini-
ziativa e chiederemo all’Informazione di affiancarci in una 
operazione di verità per denunciare lo stato in cui versa la 
Pubblica Amministrazione. Inviteremo tutti a testimoniare 
vicinanza, al fine di non consentire il progetto di smantella-
mento della macchina pubblica a favore del sistema privato e 
a danno dei cittadini tutti”, conclude Turco.

SOS, qualcuno
fa finta di non capire

La misura
è colma. 
Quando
torneremo
a essere
un Paese 
normale?
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Nasce il dipartimento
Uilpa Convenzioni

SHENKER
Scuola di inglese

» CLICCA QUI E VISUALIZZA

SHENKER
Prenota il tuo parcheggio!

» CLICCA QUI E VISUALIZZA

SALMOIRAGHI & VIGANÒ
Sconti su occhiali da vista e sole

» CLICCA QUI E VISUALIZZA

BLUSERENA
Villaggi 4 stelle

» CLICCA QUI E VISUALIZZA

Il Welfare aziendale è il nuovo pilastro 
della retribuzione e consiste nell’intro-
duzione di un sistema di prestazioni non 
monetarie e servizi a sostegno del dipen-
dente. 
Nel sistema pubblico questo è pressoché 
inesistente o relegato marginalmente 
solo che in pochissime realtà. 
Per questo la Uilpa ha deciso di creare un 
dipartimento che si occupasse dei propri 
iscritti e familiari con l’intento di fornire 
servizi gratuiti o abbattere costi su tutta 

una serie di strutture che erogano servizi 
e beni per ogni esigenza.
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Un’attenzione in più
alle tue esigenze offerta
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