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delle elezioni 2015 per le RSU nel Pubblico Impiego. Vogliono 
capire se i lavoratori pubblici siano rassegnati a subire tutto 
ciò che si sta decidendo contro di loro, sentendosi ancora 
chiamare fannulloni da politici che disertano regolarmente il 
loro posto di lavoro. 
Stavolta non vogliono misurare i nostri voti ma la nostra 
anima.
Care lavoratrici e lavoratori della P.A., ultimo baluardo che 
tiene in piedi ciò che resta del settore pubblico a garanzia e 
tutela dei diritti di tutti i cittadini: quello che vi chiedo è un 
gesto di partecipazione, di democrazia e di libertà. Andiamo a 
votare in massa il 3, 4 e 5 marzo prossimi.
Andiamoci a testa alta!
Andiamoci per ribadire il nostro diritto al rinnovo del contrat-
to!
Andiamoci per dire basta ai provvedimenti vessatori sulla P.A. 
e su chi ci lavora!
Andiamoci per riprenderci la nostra dignità di lavoratori!
E lasciamo nelle urne la firma indelebile del nostro orgoglio di 
essere pubblici dipendenti: il voto alle candidate e ai candida-
ti nelle liste della UILPA, donne e uomini che credono ferma-
mente che, con l’impegno e la tenacia, le cose possano anzi, 
debbano cambiare in meglio.
Donne e uomini di un Sindacato attivo, concreto, attento alle 
esigenze dei lavoratori e dei cittadini e deciso a portare avanti, 
con forza e determinazione, la propria battaglia nel Pubblico 
Impiego per la salvaguardia retributiva e professionale.
Con quel semplice gesto potremo ancora sperare per noi 
stessi e per i nostri figli che anche in futuro il nostro lavoro 
continui a rappresentare l’unica, autentica, suprema garanzia 
di uguaglianza per tutti i cittadini, ma anche di partecipazio-
ne, di democrazia e di libertà per chi lavora ogni giorno al loro 
servizio.  
Alle candidate ed ai candidati della UILPA una raccomanda-
zione: non abbiate timore di chiedere il voto alle colleghe ed 
ai colleghi e non date per scontato il voto di nessuno. Avete 
mille ragioni per chiederlo, ragioni che stanno nella  vostra 
credibilità e nel vostro impegno quotidiano e nella bontà e 
trasparenza delle nostre lotte e delle nostre azioni a tutela dei 
lavoratori che rappresentiamo.
Un abbraccio e buon voto a tutti e, come Nelson Mandela, 
non smettete mai di sognare!

Care Colleghe e cari Colleghi, 
tra pochi giorni andremo a votare per 
il rinnovo delle RSU in tutti i comparti 

delle amministrazioni pubbliche.
 È la sesta volta che lo facciamo dal 1998 ad 
oggi e potremmo quasi dire di sentirci, tutti 
noi, dei veterani della democrazia rappresen-
tativa nei luoghi di lavoro... 
E invece, credetemi, non è così.
Una tornata elettorale come questa non c’era 
mai stata.
Le elezioni di quest’anno sono per noi una 
novità assoluta.
Un viaggio verso una terra incognita.
Una sfida in difesa della rappresentatività 
democratica. 
Tutto avviene in un contesto politico e cultura-
le che mira allo smantellamento non solo della 
Pubblica Amministrazione (gravissimo già di 
per sé), ma dell’intero sistema degli strumenti 
di partecipazione democratica dei lavoratori 
alla vita delle amministrazioni.
Ci vogliono convincere a disinteressarci dei 
problemi organizzativi, degli sprechi e delle 
inefficienze che affliggono la P.A.
Vogliono diffondere fra i lavoratori il dubbio 
che il processo di condivisione delle scelte 
all’interno delle aziende in cui operano sia un 

ostacolo alla modernizzazione della P.A. e allo 
sviluppo del Paese.
Vogliono insinuare nei pubblici dipendenti 
la paura strisciante di impegnarsi in prima 
persona per difendere i diritti individuali e 
collettivi nei luoghi di lavoro, per non esporsi 
a qualche spiacevole conseguenza come, solo 
per fare un esempio, l’azione intimidatoria 
contro la nostra sigla in atto all’interno dell’I-
NAIL.
Vogliono che nella Pubblica Amministrazione 
(“anche” nella Pubblica Amministrazione!) si 
affermino l’individualismo, la delazione e il 
caporalato dirigenziale. 
La ricerca costante della protezione del 
“capo”. 
La sudditanza umiliante verso i poteri forti. 
La prassi della raccomandazione come stru-
mento di  meritocrazia. In una parola: la 
mentalità bizantina e “paramafiosa” che sta 
portando alla fossa questo Paese. 
Non siamo davanti a una semplice sfida 
elettorale per decidere quale sindacato conti 
di più. Questa volta la sfida è culturale, tra 
due modi opposti e divergenti di intendere la 
Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, 
ciò che essa rappresenta in una società civile.
Mai come questa volta, tutti guardano all’esito 

Rinnovo Rsu, stavolta
non è una sfida elettorale: 

è una sfida culturale
Andiamoci a testa alta!

di Benedetto attili * Segretario Generale UilPa

G
IO

VA
N

N
I 

D
I PLA

CID
I

SV
ILU

P
P
O

 
EC

O
N

O
M

IC
O

A
N

G
ELO

  
D

I LU
LLO

IN
TER

N
O

FRA
N

CESCO
  

STELLA
IN

TER
N

O

LO
REDA

N
A

  
D

E STEFA
N

O
A

G
EN

Z
IA

 EN
TR

A
TE

M
A

RIA
 

M
A

N
G

A
N

A
RO

IN
PS

M
O

IRA
  

RO
N

CH
IN

D
IFESA

ILA
RIA

  
C

A
SA

LI
LA

V
O

R
O

A
LESSA

N
D

RO
 

D
I RIEN

ZO
A

G
EN

Z
IA

 D
O

G
A

N
E

A
LESSA

N
D

RO
 

TITO
LO

IN
A

IL

A
N

N
A

 M
A

RIA
 

G
RAVIN

A
D

IFESA

A
N

TO
N

IA
 SILVA

N
A

 
G

IO
I

A
C
I

CLA
U

D
IO

 
C

AVA
LIERI

A
V

V
O

C
A

TU
R

A

LU
CIA

  
M

A
RUZZELLI
M

IB
A

C

M
A

RTA
  

M
EREN

D
IN

O
G

IU
STIZ

IA

G
IA

N
C

A
RLO

 
CITTERIO

A
G

EN
Z

IA
 D

O
G

A
N

E

G
IU

SEPPE  
C

A
SSITTO

G
IU

STIZ
IA

VIN
CEN

ZO
  

RU
SSO

ISTR
U

Z
IO

N
E

PA
O

LO
 

VETRI
A

G
EN

Z
IA

 
M

O
N

O
P
O

LI

#
noicim

ettia
m

ola
fa

ccia

V
O

TA
 E 

FA
I V

O
TA

R
E

…
cresciam

o insiem
e



l’iniziativa 7FeBBraio
2015

Dirigenti sindacali preparati rendono più efficiente la P.a. Il Governo 
taglia, per noi la formazione è un investimento e non una spesa

Centoquattro discenti prove-
nienti da tutta Italia e da tutte 
le amministrazioni. Quattro 

corsi di formazione distribuiti tra il 16 
gennaio e il 14 febbraio per candidati 
Rsu. La Uil Pubblica Amministrazione 
ha deciso di investire sulla preparazio-
ne e sulla formazione. E, in vista delle 
elezioni Rsu del 3, 4 e 5 marzo 2015, 
ha organizzato un totale di quattro cor-
si durante i quali 104 candidati hanno 
sviluppato tematiche quali riforma del-
la Pubblica Amministrazione, diritti e 
prerogative sindacali e temi legati alla 
comunicazione.
L’iniziativa, curata dal Segretario Nazio-
nale Sandro Colombi, ha visto le docen-

ze di Guido Melis, professore ordinario 
di Storia delle istituzioni politiche e di 
Storia dell’amministrazione pubblica 
presso la Scuola speciale per archivisti 
e bibliotecari dell’Università di Roma 
“La Sapienza”, di Patrizio Paolinelli, 
funzionario ENAC nel settore della co-
municazione istituzionale, già professo-
re a contratto di sociologia e giornalista, 
e di Marco Biagiotti, funzionario della 
Pubblica Amministrazione. Il Segretario 
Generale Benedetto Attili, il Presidente 
Enrico Ponti e tutti i Segretari Nazionali 
hanno incontrato i discenti.
La UILPA, infatti, ritiene imprescindi-
bile l’aggiornamento dei quadri sinda-
cali, soprattutto in un periodo difficile 

come questo in cui il Governo conti-
nua a tagliare salari, stipendi e profes-
sionalità. Per la UILPA la formazione 
sindacale rappresenta un investimento, 
non una spesa. Delegati sindacali ben 
preparati rendono la Pubblica Ammini-
strazione più efficiente e forte.
Nel quadro di un miglioramento dell’ef-
ficacia comunicativa, con l’ausilio dei 
partecipanti, la UILPA ha lanciato la 
campagna #noicimettiamolafaccia: 
tutti i nostri candidati hanno espresso 
le proprie considerazioni ai microfoni 
di UILPA Tv e hanno prestato il loro 
volto per i manifesti delle elezioni.
È proprio il caso di dire: ci hanno messo 
la faccia.

Rsu, la UILPA aggiorna
e forma i suoi candidati

CiAo
RoCCo

Con grande commozione e grande dolore annuncia-
mo che mercoledì 25 febbraio è venuto a manca-
re all’affetto dei suoi cari e di tutti noi, il collega e 

grande amico Rocco Carannante. Un momento di profonda 
tristezza per tutta la grande famiglia della UIL, perché Rocco 
non era soltanto il tesoriere della Confederazione ma anche 
e soprattutto un grande punto di riferimento per noi tutti.
Lo abbiamo apprezzato come uomo, sincero e corretto, 
sempre disponibile. E lo abbiamo profondamente stimato 
per il suo lavoro, un incarico di elevata responsabilità, svolto 
da sempre in maniera certosina, puntuale e competente. Una 
competenza che andava molto oltre la semplice conoscenza 
delle norme e delle regole dei bilanci e della contabilità ma 
che si allargava anche alla sfera gestionale nonché alle im-
portanti tematiche del mondo del lavoro.
Sindacalista appassionato, ha dedicato tutta la sua vita alla 
UIL, sostenuto da grandi ideali e da un entusiasmo conta-
gioso ma, soprattutto, da un tratto non comune di integrità.
Il recente Congresso nazionale del Sindacato di via Lucullo 
lo aveva rieletto Tesoriere, incarico che ricopriva dal giugno 
del 2000. Nonostante non vi fosse alcun obbligo di legge, 
Carannante aveva introdotto per la UIL la redazione del bi-
lancio europeo che, peraltro, da allora, viene annualmente 
pubblicato. Dirigente storico
dell’Organizzazione, negli anni Novanta era stato segretario 
nazionale della categoria degli statali e, dal 2004, componen-
te UIL del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps. In 
quest’ultima veste, ha condotto una strenua battaglia per la 
separazione del capitolo della previdenza da quello dell’assi-
stenza e, per sollecitare tale decisione, in sede di Consiglio, 
ha sempre espresso il suo voto contrario sui bilanci dell’Inps. 
Ciao Rocco, ti salutiamo con grandissimo affetto e con pro-
fondo rispetto, ci lasci una grande eredità morale da custodi-
re: noi ci auguriamo di esserne capaci.
Nel nostro cammino, il tuo esempio ci accompagnerà per 
sempre.

Il nostro saluto al Tesoriere della Uil

il SalUto6 FeBBraio
2015
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Il parere dei discenti è unanime: «Il corso di formazione
della UILPA non solo è utilissimo ma anche ben organizzato
Un’esperienza interessante, solo la Uil ha avuto questa idea»

Il giudizio è unanime. L’iniziativa è piaciuta davvero a tutti i 
104 discenti che hanno preso parte ai Corsi di Formazione 
organizzati dalla UILPA per i candidati Rsu.

C’è chi è alla prima esperienza Rsu, chi invece al secondo o 
terzo mandato. «Il Sindacato è stato attaccato su tutti i fronti - 
dicono i discenti a UILPA Tv - per cui fare Sindacato partendo 
dalla base rappresenta un punto fondamentale. Occorre essere 
uniti e questa iniziativa favorisce proprio tutto ciò».

Interventi di alto spessore culturale, argomenti di grande inte-
resse, «da questo corso si evince la consapevolezza che essere 
formati è un quid che ci rende più forti - proseguono i discenti 
-. Si tratta di un’esperienza utile per confrontarsi sia con colle-
ghi di altre amministrazioni che con dirigenti esperi. Esperienza 
utile anche per i contenuti validi e formativi per l’attività sin-
dacale che ci aspetta. E sono davvero tantissimi gli input e le 
motivazioni ricevute durante questi corsi».

Clicca sui link in basso 
per visualizzare i video

» VIDEO CORSO #1

» VIDEO CORSO #2

» VIDEO CORSO #3

» VIDEO CORSO #4

» I VIDEO

«ottima iniziativa,
interventi di grande
spessore culturale»

http://www.uilpa.it/informazione-circolari/2014/2367-video-noi-ci-mettiamo-la-faccia-parte-3-il-corso-di-formazione-per-candidati-rsu-uilpa
http://www.uilpa.it/informazione-circolari/2014/2367-video-noi-ci-mettiamo-la-faccia-parte-3-il-corso-di-formazione-per-candidati-rsu-uilpa
http://www.uilpa.it/informazione-circolari/2014/2367-video-noi-ci-mettiamo-la-faccia-parte-3-il-corso-di-formazione-per-candidati-rsu-uilpa
http://www.uilpa.it/informazione-circolari/2014/2367-video-noi-ci-mettiamo-la-faccia-parte-3-il-corso-di-formazione-per-candidati-rsu-uilpa
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È un momento molto difficile, serve
il consenso per fermare gli attacchi

Speciale Elezioni RSU 2015L          ’imminente appuntamento elet-
torale per il rinnovo delle RSU 
rappresenta un momento di stra-

ordinario rilievo per la vita dell’Organiz-
zazione Sindacale in quanto strumento 
rilevatore del grado di rappresentatività 
all’interno delle Pubbliche Amministra-
zioni.

             Ma, nel particolare contesto politico che 
stiamo vivendo, esso assume un carattere 
di assoluta eccezionalità. Siamo sempre 
stati abituati a combattere grandi battaglie 
ma in questo momento esse richiedono 
un impegno notevolmente superiore.
Non è più sufficiente difendere il corretto 
esercizio degli strumenti contrattuali per 
garantire la tutela dei diritti dei lavorato-
ri,  oggi ci troviamo ad arginare ed a con-
trobattere un attacco politico che non ha 
precedenti nella storia della Repubblica. E 
ciò richiede una grande forza e soprattut-
to un grande CONSENSO.
Il Sindacato è divenuto il nemico da eli-
minare in quanto ostacolo principale al 
decisionismo unilaterale, l’ultimo baluar-
do della difesa contro una strategia del 
potere politico a senso unico.
Questo Governo, fin dal momento del 
suo insediamento, ha delineato uno sce-
nario a tinte fosche per il Pubblico Impie-
go, infilando uno dietro l’altro interventi 
penalizzanti nei confronti di coloro che 
sono preposti all’erogazione dei servizi 
al cittadino, di coloro che operano nei 
pubblici uffici, di coloro ai quali la stessa 
Carta Costituzionale aveva attribuito un 
profilo di profondo rispetto attraverso il 
perfetto connubio tra gli elementi distin-
tivi del rapporto di pubblico impiego ed il 
valore del lavoro, inteso come strumento 
di dignità umana.
In tale quadro, il risultato elettorale diven-
ta essenziale per comprendere sia l’entità 

dei moti di dissenso rispetto ad una situazio-
ne oltre modo critica e pericolosa sia il grado 
di fiducia che i lavoratori ripongono nei con-
fronti della UIL Pubblica Amministrazione.    
Il consenso sindacale della nostra Organiz-
zazione, espresso nella precedente tornata 
elettorale, è  stato molto elevato.
Tale circostanza convalida la positività dell’a-
zione sindacale perseguita dalla UIL Pubbli-
ca Amministrazione nella sua veste di Sinda-
cato attivo, concreto, attento alle esigenze dei 
cittadini e deciso a portare avanti  la vertenza 
del pubblico impiego con tenacia e risolutez-
za. 
Un Sindacato vicino agli iscritti, ai lavoratori, 
agli utenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Un Sindacato attento, politicamente non as-
servito e pronto ad azioni di grande mobili-
tazione per la difesa del lavoro pubblico e del 
ruolo della Pubblica Amministrazione, quale 
presidio di democrazia per l’esercizio dei di-
ritti costituzionalmente garantiti, e portatore 

di efficaci forme di dissenso nei confronti 
dell’operato di Governo e Parlamento.
Un sindacato attivo nelle politiche di genere 
e nella tutela delle donne, con appositi servi-
zi garantiti in tutti i territori, quali lo sportel-
lo di ascolto mobbing e stalking.
Un Sindacato forte,  concreto nelle azioni e 
nei fatti. Un Sindacato che non promette ciò 
che non è in grado di mantenere, i cui inten-
dimenti non costituiscono mere costruzioni 
verbali di propaganda elettorale ma interven-
ti reali, riscontrabili, verificabili nell’azione 
sindacale perseguita,  che è  tangibile e vi-
sibile. Questo,  grazie anche alla sinergia di 
forze che i nostri delegati quotidianamente 
mettono in campo in tutte le realtà territoria-
li e amministrative del Paese, con dedizione, 
entusiasmo e passione. 
Con il sostegno di tutti potremo diventare 
ancora più forti ed aumentare i numeri della 
nostra rappresentatività nelle Pubbliche Am-
ministrazioni.

di Benedetto Attili

Questo Governo ha messo in atto interventi penalizzanti per il Pubblico Impiego.
Il risultato elettorale è essenziale per capire la fiducia dei lavoratori nei nostri confronti

La UILPA vuol confermarsi
un Sindacato attivo,
attento alle esigenze
dei cittadini,
vicino agli iscritti,
non asservito e pronto
ad azioni per la difesa
del lavoro e del ruolo
della Pubblica
Amministrazione



Il diritto di Rappresentanza nei luoghi di lavoro
è introdotto dalla Legge 300 del 20 maggio 1970
L’Accordo quadro del ‘98 disciplina le modalità
dello svolgimento delle elezioni nel Pubblico Impiego
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Legge 300 del 1970,
ovvero il cosiddetto
“Statuto dei lavoratori”

Titolo I  Della libertà e dignità del lavoratore (artt. 
1-13)
Titolo II  Della libertà sindacale (artt. 14-18)
Titolo III  Dell’attività sindacale (artt. 19-27)
Titolo IV  Disposizioni varie e generali (artt. 28-32)
Titolo V  Norme sul collocamento (artt. 33-34)
Titolo VI  Disposizioni finali e penali (artt. 25-41)

COSTITuzIOnE DEllE RappRESEnTanzE 
SInDaCalI azIEnDalI

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere 
costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità pro-
duttiva, nell’ambito:
a) (...) (1);
b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di 
contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva 
(2) (3).
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le 
rappresentanze sindacali possono istituire organi di 
coordinamento.
(1) la lettera che recitava: “a) delle associazioni 
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresen-
tative sul piano nazionale;” è stata abrogata dall’art. 1, 
D.p.R. 28 luglio 1995, n. 312.
(2) Lettera così modificata dall’art. 1, D.P.R. 28 luglio 
1995, n. 312.
(3) la corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 
2013, n. 231 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31 - prima 
serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituziona-
le della presente lettera nella parte in cui non prevede 
che la rappresentanza sindacale aziendale possa 
essere costituita anche nell’ambito di associazioni 
sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi 
applicati nell’unita’ produttiva, abbiano comunque par-
tecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti 
quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.
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» CLICCA QUI
PER LEGGERE
LA G.U. n. 131

Dallo Statuto
dei Lavoratori
alle RSU 2015

di Simonetta Colaiori

RSU è l’acronimo di Rappresentan-
za Sindacale Unitaria. Si tratta di 
un organismo sindacale unitario 

di rappresentanza dei lavoratori in tutti i 
luoghi di lavoro, pubblici e privati. 
Storicamente, è la legge 300 del 1970, il 
c.d. “Statuto dei lavoratori” – che intro-
duce nell’ordinamento giuridico il diritto 
alla rappresentanza nei luoghi di lavoro. 
L’articolo 19 dello Statuto, infatti, preve-
deva la possibilità di costituire Rappresen-
tanze sindacali aziendali (RSA) ad iniziati-
va dei lavoratori in ogni unità produttiva, 
nell’ambito delle associazioni sindacali 
firmatarie di contratti collettivi di lavoro 
applicati nell’unità produttiva.
Negli anni ‘90, in virtù di una serie di ac-
cordi, si assiste alla trasformazione delle 
RSA in RSU. In primis, un’intesa Gover-
no-Sindacati del 1991 ne delinea il mo-
dello, quindi con l’accordo del 23 luglio 
1993 sulla politica dei redditi esse entrano 
istituzionalmente nel sistema delle rela-
zioni industriali. Successivamente, grazie 
all’accordo interconfederale del 20 dicem-
bre 1993, stipulato dai  tre sindacati con-
federali -  Cisl, Cgil e Uil, le RSU vengono 
connotate in modo compiuto, attraverso 
una serie di regole che ne disciplinavano 
le modalità di costituzione ed il funziona-
mento.

Nell’ambito del processo di privatizzazio-
ne del pubblico impiego, con il decreto 
legislativo n. 396/1997, le Rsu vengono 
introdotte anche nel pubblico impiego. Si 
tratta di uno dei vari decreti correttivi del 
più famoso decreto legislativo n. 29/1993, 
il capostipite della privatizzazione del rap-
porto di lavoro nella P.A. 
Nell’immediato, l’accordo quadro 
(CCNQ) del 7 agosto 1998, ha discipli-
nato in modo dettagliato le modalità della 
composizione e del funzionamento delle 
RSU nel pubblico impiego nonché le pro-
cedure che regolano lo svolgimento delle 
elezioni.  
Ricordiamo, in ogni caso, che la norma-
tiva di rango primario che regola le RSU 
è costituita dall’articolo 42 del Decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
La RSU si costituisce a seguito di una pro-
cedura elettorale. Le elezioni sono rego-
late principalmente dall’Accordo Quadro 
del 1998, così come nel tempo modifica-
to da specifici accordi integrativi, e dagli 
appositi Protocolli sottoscritti dall’ARAN 
e dalle OO.SS. prima di ogni tornata elet-
torale. Arricchiscono la materia, inoltre, le 
varie Circolari dell’ARAN sull’argomento.
In particolare, in occasione del rinnovo 
delle RSU 2015, l’Aran ha fornito i chiari-
menti rispetto a tutta la procedura eletto-

rale con la Circolare n. 1 (prot. n. 740) del 
12 gennaio 2015, che oltre a richiamare la 
disciplina contrattuale di riferimento ha 
fornito ulteriori delucidazioni.
Affinché il procedimento elettorale sia va-
lido è necessario il raggiungimento di un 
quorum, fissato al 50% +1 degli elettori. 
Se il quorum  non viene raggiunto non è 
possibile costituire la RSU ed è necessario 
nuove elezioni.
Godono del diritto all’elettorato attivo e 
possano, pertanto, votare tutti i lavoratori 
dipendenti con rapporto di lavoro a tem-
po indeterminato e determinato in forza 
nell’amministrazione alla data delle vota-
zioni, ivi compresi quelli provenienti da al-
tre amministrazioni che vi prestano servi-
zio in posizione di comando e fuori ruolo.
Godono del diritto all’elettorato passivo 
tutti i lavoratori che siano dipendenti con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in servizio alla data di inizio delle procedu-
re elettorali (annuncio), sia a tempo pieno 
sia a tempo parziale nonché i  dipendenti 
a tempo determinato, in servizio alla me-
desima data, il cui contratto a termine, al 
fine di garantire la stabilità della RSU, ab-
bia una durata complessiva di almeno 12 
mesi dalla data di costituzione della stessa.
Per essere eletti i lavoratori devono essere 
inseriti nelle liste presentate dalle Organiz-

»»
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zazioni Sindacali,  sottoscritte da un nume-
ro di firme non inferiore al 2 per cento del 
totale dei lavoratori per le amministrazioni 
fino a 2000 dipendenti e all’1 per cento del 
totale dei lavoratori nelle amministrazione 
con oltre 2000 dipendenti.
Sull’ammissibilità delle liste elettorali si 
pronuncia la Commissione elettorale, 
all’uopo costituita mentre è esclusa qual-
siasi ingerenza da parte dell’amministra-
zione.
I componenti delle Commissioni elettorali 
vengono  sono designati dalle stesse Or-
ganizzazioni Sindacali presentatrici delle 
liste. Possono essere designati i dipendenti 
in servizio presso l’amministrazione in cui 
si vota, compresi quelli a tempo determi-
nato e quelli in posizione di comando o 
fuori ruolo.
Avverso le decisioni della Commissione 
elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, 
al Comitato dei garanti,  composto da un 
componente in rappresentanza delle or-
ganizzazioni sindacali presentatrici di liste 
interessate al ricorso e da uno nominato 
dall’Amministrazione in cui si è svolta la 
votazione. Il Comitato  è presieduto dal 
direttore della Direzione provinciale del 

lavoro o da un suo delegato. Il Comitato 
dei garanti si insedia, infatti, a livello pro-
vinciale presso il suddetto ufficio.
I candidati non possono presentarsi in più 
di una lista, a pena di esclusione, e non 
hanno obbligo alcuno di essere iscritti alle 
Organizzazioni Sindacali nelle cui liste si 
presentano. I lavoratori eletti nella RSU 
rappresentano la generalità dei lavoratori  
e non il sindacato nella cui lista sono stati 

eletti.
Il numero dei componenti delle RSU è 
fissato dall’Accordo quadro del 7 agosto 
1998 o dagli accordi integrativi di compar-
to stipulati successivamente. Il numero dei 
candidati di ogni lista non può superare di 
oltre un terzo il numero dei componenti la 
RSU da eleggere.
I componenti della RSU sono, dunque,  
lavoratrici o lavoratori deputati a  rap-
presentare le esigenze dei lavoratori sen-
za alcuna necessità di rivestire un ruolo 
specifico nell’ambito dell’Organizzazione 
Sindacale presentatrici delle liste. La RSU 
costituisce un organismo unico in cui le 
decisioni vengono assunte a  maggioran-
za. Nella fattispecie, si tratta quindi dello 
svolgimento di un ruolo di tutela nei con-
fronti di tutti i lavoratori del luogo di lavo-
ro cui si riferisce l’elezione. 
L’amministrazione deve favorire la più 
ampia partecipazione dei lavoratori alle 
operazioni elettorali, facilitando l’affluen-
za alle urne mediante una adeguata orga-
nizzazione del lavoro. L’amministrazione 
è, inoltre, chiamata a fornire il proprio 
supporto logistico, attraverso il massimo 
sforzo organizzativo, affinché le vota-

»»

ACCORDO QUADRO 7 AGOSTO 1998

» CLICCA QUI PER VISUALIzzARE
L’ACCORDO QUADRO
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Un appuntamento fondamentale che 
non riguarda soltanto le categorie 
del Pubblico Impiego ma tutta la 

UIL, globalmente intesa, per le implicazioni 
che tale voto esplica sui livelli di rappresen-
tanza e rappresentatività confederale oltreché 
di categoria”.
Così, in una nota inviata a tutte le categorie 
del Pubblico impiego, il Segretario Generale 
della Uil, Carmelo Barbagallo, e il Segretario 
Organizzativo, Pierpaolo Bombardieri, sotto-
lineano l’importanza dell’imminente tornata 
elettorale per il rinnovo delle RSU nel pubbli-
co impiego.
In questo particolare momento politico, il 
consueto appuntamento elettorale che riguar-
da il mondo del lavoro pubblico assume una 
connotazione di straordinaria rilevanza. La 
misurazione della rappresentatività sindacale, 
infatti, costituisce il vero “termometro” del 
consenso dei lavoratori nei confronti delle 
politiche globali poste in campo a livello con-
federale per contrastare scelte politiche che 
travalicano il confine del pubblico impiego e 
che investono tutto il mondo del lavoro, pub-
blico e privato, oltre che gli stessi rapporti tra 
lo Stato e cittadini.
Ci troviamo a combattere una battaglia contro 
un attacco ai fondamentali diritti costituziona-
li, che non trova precedenti nella storia della 
Repubblica. E’ nostro dovere erigere un ba-
luardo forte e rappresentativo. In questo fran-
gente non si tratta di arginare gli effetti de-

zioni si svolgano regolarmente, con 
l’avvertenza che, essendo le elezioni 
un fatto endosindacale, la stessa non 
può entrare nel merito delle questio-
ni relative alle operazioni elettorali in 
quanto esonerata da ogni compito 
avente natura consultiva, di verifica 
e controllo sulla legittimità dell’ope-
rato della Commissione e sui relativi 
adempimenti elettorali.
L’amministrazione deve consegnare 
alle organizzazioni sindacali che ne 
facciano richiesta l’elenco alfabetico 
generale degli aventi diritto al voto 
(elettorato attivo) distintamente per 
sesso, nonché sottoelenchi anch’essi 
in ordine alfabetico distinti in relazio-
ne ai luoghi di lavoro che non sono 
sede di elezione della RSU, ma pos-
sono essere possibili seggi elettorali 
staccati. Gli stessi elenchi devono 
essere obbligatoriamente consegnati 
– non appena insediata – alla Com-
missione elettorale.

Le operazioni di voto devono garan-
tire la segretezza e l’anonimato, per 
lo svolgimento delle stesse si costitu-
iscono i seggi elettorali presieduti da 
un Presidente coadiuvato dagli scru-
tatori designati dalle Organizzazioni 
Sindacali presentatrici delle liste o, in 
carenza, designati dalle Commissioni 
Elettorali.
Lo spoglio delle schede è pubblico. I 
due terzi dei seggi vengono ripartiti 
con il metodo proporzionale, il re-
stante terzo è assegnato, sempre con 
il sistema proporzionale, ai sindacati 
che hanno firmato i contratti colletti-
vi nazionali di categoria.
La Rappresentanza sindacale unitaria 
rimane in carica fino alle successive 
elezioni. Nel caso di dimissioni di uno 
o più componenti, subentrano i primi 
candidati non eletti della stessa lista 
dei dimissionari.  
Il rinnovo delle RSU avviene, di nor-
ma, ogni tre anni.

vastanti delle scelte politiche dell’attuale 
Governo ma di far sì che tali effetti non 
abbiamo il tempo di prodursi.
La particolare sensibilità e la grande vi-
cinanza espresse della Confederazione 
nei confronti delle Rsu e delle categorie 
del pubblico impiego, dunque, devono 
fungere da ulteriore sprone e sostegno 
nella profusione del massimo sforzo per 
questo fondamentale appuntamento che, 
com’è noto, avrà luogo nei giorni 3, 4 e 5 
marzo 2015.
Di Seguito, a firma di Carmelo Barbagal-
lo e Pierpaolo Bombardieri.

LA LETTERA DI BARBAGALLO
E BOMBARDIERI

Nel corso del prossimo mese di marzo 
avranno luogo le votazioni per il rinnovo 
delle RSU del personale dei comparti del 
pubblico impiego.
In prossimità dell’appuntamento eletto-
rale (3-4-5 marzo 2015) riteniamo op-
portuno e doveroso sollecitare tutte le 
strutture UIL, di ogni livello, a mettere 
in campo il massimo sforzo e sostegno 

per questo più che importante appun-
tamento, a partire dalla predisposizione 
delle liste di Organizzazione, ricordando 
che questa competizione elettorale non 
riguarda soltanto le categorie del Pubbli-
co Impiego ma tutta la UIL, globalmente 
intesa, per le implicazioni che tale voto 
esplica sui livelli di rappresentanza e rap-
presentatività confederale oltreché di ca-
tegoria.
Il risultato elettorale, infatti, rappresenta 
per noi un metro di valutazione diretta 
del consenso dei pubblici dipendenti ver-
so l’impostazione politica delle rivendi-
cazioni UIL ed i livelli del consenso che 
scaturiscono dal voto vanno a costituire 
la misura certificata della rappresentan-
za e della rappresentatività della nostra 
Organizzazione, ossia uno dei parametri 
fondamentali di valutazione preso a rife-
rimento non solo nel rapporto politico 
tra le Organizzazioni sindacali di settore 
ma anche per misurare il livello di rap-
presentanza della UIL nei rapporti con 
le istituzioni pubbliche e per definire, 
in sede contrattuale, la ripartizione delle 

prerogative previste dal CCNQ 7 ago-
sto 1998 in tema di agibilità sindacali nel 
pubblico impiego.
Appare quindi utile e necessario, ove non 
sia stato già fatto, che tutte le strutture 
della UIL, sia confederali che di catego-
ria, avviino con tempestività azioni di 
piena collaborazione con tutte le struttu-
re territoriali impegnate in questa compe-
tizione elettorale - che, come già ricorda-
to, non riguarda soltanto la UIL FPL, la 
UILPA, la UILRUA e la UIL SCUOLA 
ma investe tutta la Confederazione e le 
sue articolazioni - sia per la individuazio-
ne e la segnalazione di possibili candidati 
da inserire nelle liste elettorali di catego-
ria, sia per la raccolta delle firme neces-
sarie alla presentazione delle liste stesse 
che, secondo la tempistica, devono essere
depositate a partire dal prossimo 14 gen-
naio fino al successivo 6 febbraio 2015.
Va infine segnalato che sui singoli siti in-
ternet delle citate categorie nazionali del 
pubblico impiego potrà essere reperita la 
documentazione relativa alla campagna 
elettorale.

Barbagallo e Bombardieri: Serve il massimo sforzo, il voto
ci aiuterà a misurare la rappresentatività della Uil nei rapporti
con le istituzioni. Urge la piena collaborazione tra le strutture

«Rsu fondamentali anche
per la Confederazione»

“Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle rappresentanze 
sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale”

Art.1: obiettivi e finalità
pARTE pRiMA
Art. 2: ambito ed iniziativa per la costituzione
Art. 3: costituzione delle Rsu
Art. 4: numero dei componenti
Art. 5: compiti e funzioni
Art. 6: diritti, permessi, libertà sindacali e tutele
Art. 7: durata e sostituzione nell’incarico
Art. 8: decisioni
Art.9: incompatibilità
Art.10: clausola di salvaguardia
Art.11: norma transitoria
Art.12: adempimenti dell’Aran
Art.13: norma finale
pARTE SEcONDA
Art.1: modalità per indire le elezioni
Art.2: quoziente necessario per la validità delle elezioni
Art.3: elettorato attivo e passivo
Art.4: presentazione delle liste
Art.5: commissione elettorale
Art.6: compiti della commissione elettorale
Art.7: scrutatori
Art.8: segretezza del voto
Art.9: schede elettorali
Art.10: preferenze
Art.11: modalità della votazione
Art.12: composizione del seggio elettorale
Art.13: attrezzatura del seggio elettorale
Art.14: riconoscimento degli elettori
Art.15: certificazione della votazione
Art.16: Operazioni di scrutinio
Art.17: Attribuzione dei seggi
Art.18: Ricorsi alla commissione elettorale
Art.19: comitato dei garanti
Art.20: comunicazione della nomina dei componenti della Rsu

FOCUS



Rsu, l’Election Day Uil

Sabato 14 febbraio
Carmelo Barbagallo
ha incontrato i candidati
e i delegati Rsu
del Lazio. Al centro 
dell’evento anche
il mancato rinnovo
dei contratti di lavoro 
e le riforme necessarie 
alla modernizzazione 
della Pubblica
Amministrazione

per visualizzare il servizio di Uilpa Tv, clicca sul seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=-HpWegXVftI
oppure fotografa con smartphone o tablet il QR code a sinistra

» IL VIDEO INTEGRALE
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Si è tenuto sabato 14 febbraio 
presso l’Auditorium Antonia-
num di viale Manzoni a Roma 

l’election Day in vista del rinnovo delle 
Rsu del pubblico impiego del 3, 4 e 5 
marzo. I candidati del Lazio nelle liste 
Uil hanno incontrato il Segretario Ge-
nerale della UIL Carmelo Barbagallo. 
Al centro dell’evento anche il mancato 
rinnovo dei contratti di lavoro e le ri-
forme necessarie alla modernizzazione 
della pubblica amministrazione. 
Insieme al Segretario Generale del-
la Uil, sul palco dell’auditorium sono 
intervenuti anche i Segretari Generali 
delle categorie del pubblico impiego: 
Benedetto Attili della UILPA, Alberto 
Civica della Uil Rua, Giovanni Torluc-
cio della Uil Fpl, Massimo Di Menna, 
della Uil Scuola.
«Per riformare la Pubblica amministra-

zione - ha ribadito Barbagallo dal palco 
- dobbiamo fare un patto con i citta-
dini contro la burocrazia politica. Se 
vogliamo evitare che i pochi fannulloni 
abbiano il sopravvento diventiamo noi 
stessi baluardi della legalità».
Il Segretario Generale della UILPA, 
Benedetto Attili, avverte: «Basta con 
la criminalizzazione del pubblico im-

piego, riprendiamoci la democrazia e il 
nostro futuro. Il bel paese è diventato 
il Paese delle spaccature, il paese di chi 
può e chi non può. Il Sindacato - con-
clude il Segretario Generale della UIL-
PA - è l’unica forza di opposizione alla 
deriva liberista».
Clicca per il servizio » https://www.you-
tube.com/watch?v=-HpWegXVftI

Barbagallo: Questa per noi è un’occasione fondamentale

verso le elezioni di marzo
«Rsu per riformare la Pa»

di Michele Pilla

«Se c’è la ripresa ci sono anche i 
soldi». Così Carmelo Barbagallo, 
Segretario Generale della Uil, alla 

stampa, poco prima dell’incontro coi 
candidati e delegati Rsu del Lazio all’Au-
ditorium Antonianum di Roma.
«Il 2015 dev’essere necessariamente a 
partire dal Pubblico Impiego, che è in 
arretrato. Se non si fanno i contratti, si 

faranno le lotte crescenti».
Ai giornalisti Barbagallo sottolinea che 
«siccome mi si dice che c’è la ripresa 
economica, questo vuol dire che ci sono 
anche i soldi. Il Governo ha dato la de-
cointribuzione, il taglio dell’irap sul la-
voro. Bene, hanno utilizzato 3 miliardi 
e 600 milioni destinati al mezzogiorno. 
Hanno tolto ai poveri per dare ai ricchi».

Bisogna, prosegue il leader Uil, «correg-
gere la Fornero e modificarla, l’ho già 
detto al Ministro del Lavoro, che deve 
convocarci. Bisogna fare la flessibilità in 
uscita».
Infine: «Faremo a breve un seminario 
sulle nuove regole contrattuali che offri-
remo a Cgil e Cisl per un dibattito uni-
tario».

«Entro il 2015 occorre
rinnovare i contratti
C’è la ripresa? allora
ci sono anche i soldi»

l’intervista

«Così non va. È necessario mandare 
un messaggio preciso al Governo e 
alla politica. Il sindacato è i lavora-

tori e i lavoratori sono il Sindacato. Chi 
tocca il Sindacato tocca i lavoratori, chi 
tocca i lavoratori tocca il Sindacato. Sia-
mo tutti un’unica cosa e conseguente-
mente il primo obiettivo da raggiungere 
è l’affluenza al voto».
È netto e deciso, come sempre, il com-
mento del Segretario Generale della 
UILPA, Benedetto Attili, intervistato da 
UILPA Tv.
«I nostri colleghi negli uffici devono ca-
pire questo: andare a votare non costa 
nulla ed è con l’espressione del voto che 
mandiamo un segnale forte a questa po-
litica, un segnale che le cose non vanno 
e che vanno cambiate in particolare per 
quanto riguarda la Pubblica Ammini-
strazione e il Pubblico Impiego».
Quello del 3, 4 e 5 marzo è «un impor-
tantissimo appuntamento - ha sottoline-
ato il Segretario Generale della UILPA 
-, un momento di intensa condivisione 
per confrontarci tutti insieme sulle deli-
cate questioni che ci vedono impegnati 
da tempo in un fronte comune che va 
oltre la fondamentale tutela dei diritti dei 
lavoratori ma che investe la salvaguardia 
dei diritti di cittadinanza garantiti dalla 
Carta Costituzionale».

Conclude Attili: «Il blocco dei contratti è 
la questione prioritaria, non derogabile, 
su cui la Uil - tutta - è impegnata in una 
battaglia di uguaglianza e di legalità. La 
riforma della P.A. non può prescindere 
dal superamento del fermo contrattua-
le e il Governo deve prendere atto della 
necessità del confronto con chi vive e 
opera all’interno delle pubbliche ammi-
nistrazioni e ne conosce debolezze, pro-
blematiche e punti di forza».

» ClICCa QuI pER aSCOlTaRE 
l’InTERVEnTO DI aTTIlI

Il Segretario Generale UILPA: «Così non va, bisogna
cambiare, a partire dalla Pubblica Amministrazione»

benedetto attili
«Votare non costa nulla
ma ci consente di mandare
un segnale al Governo»

di Simonetta Colaiori

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPGtJGywcn_w
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPGtJGywcn_w
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«È in gioco il ruolo stesso del Sindacato»

DOMENICO PROIETTI
Segretario Confederale Uil
«Lo Stato è il peggio datore di lavoro,
non rinnova i contratti. Bisogna aprire 
un tavolo di contrattazione subito»

ALBERTO CIVICA
Segretario Generale Uil Rua
«Il voto è una risposta alla politica e ci farà
capire se le persone credono che il Sindacato 
possa migliorare le loro condizioni»

MAURIZIO NARCISI
Segretario Generale UILPA Roma e Lazio
«A Roma e nel Lazio la situazione sembra 
buona, abbiamo oltre 800 candidati che 
coprono quasi il 90 per cento delle liste»

GIOVANNI TORLUCCIO
Segretario Generale Uil Fpl
«Il nostro è un Sindacato vicino alla gente, 
attento ai suoi problemi e ha l’obiettivo
di far funzionare i servizi pubblici»

ANTONIO FOCCILLO
Segretario Confederale Uil
«Elezioni importantissime, si 
conferma la rappresentatività 
del nostro Sindacato»

PIER PAOLO BOMBARDIERI
Segretario Confederale Uil
«Votare la Uil è importante
in un sistema che nega e 
mette in discussione i diritti»

GERARDO ROMANO
Segretario Nazionale UILPA
«I lavoratori sono chiamati a fare un presidio
per la tutela dei loro diritti sul posto di
lavoro. Dovranno essere loro i protagonisti»

MASSIMO DI MENNA
Segretario Generale Uil Scuola
«I protagonisti sono le candidate e i candidati
Il voto servirà a dare forza a tutta la Uil
per affrontare problemi col Governo»

Le INTERVISTE Di UILPATV

I Segretari della Uil e delle categorie del Pubblico Impiego in coro: «Queste elezioni saranno
fondamentali per determinare la nostra rappresentatività nella difesa dei diritti dei lavoratori»

»  ClICCa QuI pER VISualIzzaRE Il VIDEO»  ClICCa QuI pER VISualIzzaRE Il VIDEO

http://www.uilpa.it/press-room-2/gallerie-video/2269-scioperogenerale-video-intervista-ad-alessandra-menelao
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Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, slitta l’esame del 
decreto nel Consiglio dei Ministri. La notizia è giunta 
nella tarda mattinata di venerdì 20 febbraio, all’indoma-

ni dell’incontro tra il Ministro Poletti e le organizzazioni sinda-
cali UILPA, Fp Cgil e Cisl Fp, e poche ore dopo la mobilitazione 
promossa dalla UILPA, insieme a FP Cgil e Cisl FP, in tutto il 
territorio nazionale.
«Questo è un primo successo - dichiara in una nota il Segretario 
Nazionale della UILPA Sandro Colombi -. Ora tuttavia atten-
diamo la convocazione del Ministro Poletti per l’avvio di un se-
rio confronto sulla questione del riordino delle attività ispettive. 

Una riforma che non può prescindere dalla condivisione con 
tutti i lavoratori interessati, gli ispettori del Ministero del Lavoro, 
dell’Inps e dell’Inail».
Prosegue Colombi: «Abbiamo sventato un colpo di mano che 
avrebbe inferto un durissimo colpo alle Amministrazioni inte-
ressate ed agli Ispettori, ledendo gravemente la specifica profes-
sionalità posseduta dagli stessi e arrecando loro un grave pregiu-
dizio economico che si sarebbe aggiunto al danno già subito con 
il blocco dei contratti del pubblico impiego».
Per il Segretario Nazionale della UILPA «non è ipotizzabile con-
cepire un processo di razionalizzazione di tutta l’attività ispettiva 
del Paese partendo dallo smantellamento di realtà amministrati-
ve efficienti, di servizi di eccellenza resi ai cittadini ed alle impre-

AgEnziA UnicA ispEttivA
Rinviato l’esame
del decreto in cdm

se nonché depauperando la professionalità stessa dei lavoratori».
La mobilitazione, conclude Sandro Colombi, «non si esaurisce 
qui, andremo avanti finché non avremo definito, attraverso un 
vero tavolo di confronto con tutti gli attori coinvolti, i molteplici 
aspetti legati al riordino dell’attività ispettiva. Come Organizza-
zione Sindacale, il nostro scopo è quello di efficientare l’azione 
di contrasto all’illegalità e di riconoscere al ruolo degli Ispettori 
la dignità che loro spetta, attraverso un provvedimento condivi-
so, il cui scopo non deve essere quello di creare un nuovo, costo-
so ed inutile ente ma di riorganizzare i servizi ispettivi in modo 
tale da garantire a cittadini e imprese prestazioni all’altezza di 
contrastare con massima efficienza e funzionalità abusi, lavoro 
nero, illeciti, evasione contributiva, tutti fenomeni perpetrati nel 

nostro Paese a danno di tanti lavoratori».
L’INCONTRO CON IL MINISTRO POLETTI - 
Giovedì 19 febbraio, presso il Ministero del Lavoro di via Vene-
to, si è tenuto l’incontro tra le categorie del Pubblico Impiego 
di Cgil Cisl e Uil e il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. Un 
incontro che, come hanno affermato ai microfoni di UILPA Tv 
il Segretario Nazionale UILPA, Sandro Colombi, e il Coordina-
tore Generale UILPA Inps, Sergio Cervo, non è stato per nulla 
soddisfacente. Anzi.
«Abbiamo ricordato al ministro che all’atto del suo insediamen-
to c’era stata una sua precisa volontà del pieno coinvolgimento 
delle Organizzazioni Sindacali in tutti i provvedimenti relativi 
a una riforma del ministero del lavoro e del servizio ispettivo 

Soppressione dei servizi
di controllo di inps e inail
L’Agenzia unica ispettiva nasce per integrare in un’uni-
ca struttura i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, 
dell’Inps e dell’Inail, prevedendo forme di coordinamen-
to anche con le Asl e le Arpa. Dunque, la sua creazione 
equivale sostanzialmente alla soppressione dei controlli 
in materia di contributi previdenziali.
Secondo il Governo, la creazione dell’Agenzia ispettiva 
unica consentirà di ottenere un risparmio in termini di 
spesa pubblica e di accrescere l’efficienza, evitando la 
duplicazione delle ispezioni da parte dei vari enti e, so-
prattutto, garantendo il minor disturbo possibile alle im-
prese.
Gli ispettori del Ministero, dell’Inps e dell’Inail dovreb-
bero confluire tutti nell’agenzia, ma al momento hanno 
trattamenti contrattuali e competenze diverse.

di Simonetta Colaiori

La notizia arriva dopo l’insoddisfacente incontro 
col il Ministro Poletti e la mobilitazione su tutto
il territorio nazionale. Il Segretario Nazionale
UILPA, Colombi: «Questa è una prima vittoria
ma adesso attendiamo che il Governo ci convochi»

»»
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di questo paese - ha affermato Colombi -. 
Se non avessimo scoperto dai quotidiani 
nazionali che c’è un decreto che istituisce 
un’agenzia Ispettiva che sostanzialmente 
stravolge compiti e funzioni del Ministero 
del Lavoro, l’amministrazione non si sa-
rebbe mai degnata di convocare le orga-
nizzazioni sindacali o fornire la documen-
tazione che ci consentisse di capire quali 
sono le volontà del ministero relativamen-
te a questa agenzia».
LA MOBILITAZIONE - UILPA, Fp-
Cgil e Cisl-Fp hanno lanciato l’offensiva 
contro l’ipotesi di decreto sull’Agenzia 
unica per le ispezioni del lavoro avanzata 
dal governo con assemblee e volantinaggi 
in tutta Italia e un presidio nazionale che si 
è tenuto venerdì 20 febbraio davanti al Mi-
nistero del Lavoro in via Flavia, a Roma.
“Un provvedimento patacca che rischia di 
paralizzare tutto: nessuna semplificazione, 
nessuna garanzia sulle attività ispettive e 
di vigilanza, nessuna tutela per posti di la-
voro e retribuzioni. E soprattutto nessuna 
certezza sui controlli che servono a ga-
rantire sicurezza sul lavoro, salute e tutela 
ambientale”, hanno denunciato i sindaca-
ti. “Dobbiamo fermare questo sciagurato 
disegno. Se i piani del governo dovessero 
andare in porto, il danno sarebbe gravis-
simo, i lavoratori allo sbando, il Paese più 
debole e meno garantito”.
Il presidio si è concluso alle ore 13.00 e, 
poco dopo, è giunta la notizia del rinvio 
dell’esame in Cdm del decreto. L’iniziati-
va unitaria ha dato, per ora, un risultato 
concreto.

SANDRO COLOMBI
Segretario Nazionale UILPA
«L’esistenza del Decreto che istituisce questa
Agenzia ispettiva l’abbiamo appresa dai giornali
L’Amministrazione non ci avrebbe mai convocati»

SERGIO CERVO
Coordinatore Generale UILPA Inps
«Si persegue nella politica di marginalizzazione
del Sindacato: nessun atto ufficialmente è stato 
consegnato prima di stasera per discuterne»

»  ClICCa QuI pER VISualIzzaRE Il VIDEO

»  ClICCa QuI pER VISualIzzaRE Il VIDEO
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«L’agenzia toglie qualità ai controlli»

MIMMO IZZO
Ispettore del Lavoro UILPA Inail
«Se oggi i 5000 ispettori fanno 400mila
controlli all’anno, nel prossimo futuro si avrà
un crollo. Si vuol forse bloccare la vigilanza?»

MARIA ROSARIA LUCCHETTI
UILPA Inail
«Questa agenzia al momento non ha
gli strumenti per raggiungere il livello qualitativo
dei singoli enti. Si pensa più alla quantità»

ANGELO VIGNOCCHI
Coordinatore Generale UILPA Lavoro
«Questa è un’operazione di smantellamento
dei servizi del Ministero del Lavoro, di Inps
e Inail. E il personale verrà messo in mobilità»

Le INTERVISTE Di UILPATV

I dirigenti sindacali di UILPA Inps, Inail e Lavoro critici sul provvedimento: «Penalizza 
le professionalità, farà crollare le ispezioni e il recupero dell’evasione contributiva»

»  ClICCa QuI pER VISualIzzaRE Il VIDEO»  ClICCa QuI pER VISualIzzaRE Il VIDEO

PAOLO CATALDI
UILPA Lavoro
«Questa sembra una pura operazione
di camuffamento, di risparmio: ma con pochi
dirigenti si affievolisce l’azione di vigilanza»

TONINO ALBERINI
Coordinatore Regionale Lazio UILPA Inps
«Così com’è congegnata questa Agenzia
farebbe grossi danni e vanificherebbe
i livelli di eccellenza di Inps e Inail»
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dialogare allora esiste un problema. Noi 
facciamo battaglia col sindacato confe-
derale per consentire ai cittadini di man-
tenere un servizio pubblico».
Di “sofferenza” del Governo nei con-
fronti delle parti sociali parla anche Ser-
gio Cervo: «La democrazia è basata sul 
pluralismo e il pluralismo è fatto di corpi 
intermedi. Se non ci fossero più, l’Italia 
non sarebbe un paese democratico».
Caterina Laboccetta ha sottolineato che 

«un capo di Governo non può permet-
tersi di essere sofferente nei confronti 
dei corpi intermedi. Hanno di che essere 
“insofferenti” i dieci milioni di lavoratori 
che attendono un rinnovo contrattuale, i 
disoccupati, giovani e non, i precari. C’è 
anche la schiera di pensionati, che atten-
dono ancora la promessa degli 80 euro, 
gli esodati della legge Fornero».
Renato Cavallaro ha messo l’accento 
sull’efficientamento della Pubblica Am-

ministrazione: «La P.A. è sicuramente 
un elemento su cui investire per far ri-
partire il nostro Paese, ma è necessario 
efficientarla, con tagli lineari giusti, sen-
za depotenziare il servizio ai cittadini. Il 
turnover potrebbe essere un elemento 
fondamentale».
» GUARDA IL VIDEO CLICCAN-
DO SUL LINK IN BASSO
https://www.youtube.com/
watch?v=6pr2hUKL150

LA UILPA
A RomAUNo

I coordinatori Ripani, La Boccetta, Cervo e Cavallaro ospiti a “Il telescopio”: «La Pubblica
Amministrazione è un elemento su cui investire per far ripartire il Paese ma bisogna efficientarla»

Ha preso il via venerdì 13 feb-
braio, alle ore 23.35, la trasmis-
sione “Il telescopio”, prodotta 

e trasmessa da Romauno Tv. In studio, il 
giornalista Marco Scordo ha illustrato i 
contenuti del programma di approfondi-
mento sul mondo del lavoro, parlandone 
con ospiti in studio.
Questa prima puntata è stata dedicata al 
difficile rapporto tra Governo e Sinda-
cato e alla mancanza di dialogo: il tutto è 

sfociato nello Sciopero Generale del 12 
dicembre da parte di Uil e Cgil.
In studio, quattro coordinatori della 
UILPA: Mimma Ripani, coordinatrice 
generale UILPA Ministero Istruzione, 
Caterina Laboccetta, UILPA Ministe-
ro Sviluppo Economico, Sergio Cervo, 
UILPA Inps, e Renato Cavallaro, UILPA 
Agenzia Entrate.
«È gravissimo che il Governo non dialo-
ghi con le parti sociali», hanno afferma-

to i dirigenti della Uil Pubblica Ammini-
strazione.
«Il Governo? Non è cambiato nulla ri-
spetto al passato - ha affermato Mimma 
Ripani -, anzi le cose sono peggiorate, 
soprattutto a causa dell’atteggiamen-
to del Presidente del Consiglio verso le 
Organizzazioni Sindacali. I lavoratori 
pubblici sono rappresentanti di servi-
zio pubblico. Il nostro datore di lavoro 
è lo Stato, e quando questo si rifiuta di 

Da sinistra, il conduttore
Marco Scordo e i coordinatori 
Mimma Ripani (Istruzione),
Caterina la Boccetta (Sviluppo 
Economico), Sergio Cervo (Inps)
e Renato Cavallaro (agenzia
Entrate)

«È gravissimo che il Governo
non dialoghi con le parti sociali»

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6pr2hUKL150
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6pr2hUKL150
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Martedì 11 febbraio, presso il Salone delle Con-
ferenze del Palazzo Viminale, si è tenuto un 
convegno organizzato dall’Admi (Associazio-

ne Dipendenti del Ministero dell’Interno) e dal Siulp, dal 
titolo: “Eroi di solidarietà e altruismo: storie di donne 
e di uomini del Ministero dell’Interno”, al termine del 
quale sono stati conferiti riconoscimenti a coloro che si 
sono particolarmente distinti nelle loro attività.
Un evento molto importante che ha dato lustro ai di-
pendenti pubblici meritevoli (sì, ce ne sono!), e ha messo 
in mostra il lato buono della Pubblica Amministrazione 
(sì, c’è!). Purtroppo, però, di eventi del genere se ne par-
la sempre troppo poco preferendo dar spazio a tutti gli 
esempi negativi. È quanto sottolinea, nel suo intervento, 
il Segretario Generale della UILPA Ministero Interno, 
Vincenzo Candalino.
«Questa è una manifestazione che ci rende orgogliosi 
di essere dipendenti pubblici. Questo è un bell’esempio 
di dipendenti pubblici ma purtroppo resta al chiuso di 
queste quattro mura. Dai media, però, vengono portati 
i cattivi esempi, con la finalità di dare la responsabilità 
ai dipendenti pubblici dei cattivi servizi dati alla cittadi-
nanza».

“Eroi di solidarietà
e altruismo: storie 

di donne e di uomini 
del Ministero
dell’Interno”

«I media
mostrano
solo esempi
negativi
della Pa»
All’Admi un convegno
che celebra i dipendenti
pubblici che si sono
distinti nella loro attività
Candalino, UILPA Interno:
«Splendido esempio che resta 
chiuso tra quattro mura»

»  FOTOGRaFa
Il QR CODE O ClICCa 
Sul lInK In BaSSO 
pER VISualIzzaRE
Il VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=MG2guVYzplu

La UILPA Giustizia - coordi-
namento provinciale di Sa-
lerno - a seguito di sanzioni 

comminate ad alcuni colleghi dall’A-
genzia del Territorio per ritardata 
trascrizione di atti, e considerato il 
solito atteggiamento di assoluta non-
curanza del Ministero della Giustizia, 
al quale era stati posti quesiti e richie-
ste di intervento già dal luglio 2013 
e che non ha mai risposto, ed il ripe-
tersi di contestazioni ai funzionari in 
servizio presso gli uffici giudiziari, ha 

voluto sostenere i colleghi predispo-
nendo un ricorso a tutela dei diritti 
dei lavoratori della Giustizia penaliz-
zati ancora una volta per essere di-
pendenti di questo ministero.
Ebbene, notizia del 19 febbraio, il 
primo ricorso, presentato per una 
collega in servizio presso il Tribunale 
di Nocera Inferiore, è stato accolto.
Per informazioni sul ricorso e sulle 
nostre iniziative, potete scrivere al se-
guente indirizzo di posta elettronica:
uilpa.ca.salerno@giustizia.it.

il Tribunale 
di Nocera
accoglie
il ricorso
della UiLPA

È partita venerdì 20 febbraio la 
mobilitazione unitaria dei lavo-
ratori della Giustizia. UILPA, 

Fp-Cgil e Cisl-Fp hanno promosso as-
semblee aperte agli altri operatori e ai 
cittadini, a Milano, Roma e Reggio Cala-
bria, in rappresentanza di Nord, Centro 
e Sud del Paese. In contemporanea con 
queste tre iniziative, negli altri uffici giu-
diziari si sono svolte assemblee dalle 10 
alle 11 con presidi e volantinaggi.
I lavoratori giudiziari denunciano «le 
difficili condizioni di lavoro, le riforme 
sbagliate, varate sino ad oggi, non ultima 
quella della geografia giudiziaria, nonché 
il punto 12 della riforma della giustizia, 

promesso dal presidente del Consiglio 
Renzi e dal Ministro Orlando: la riquali-
ficazione del personale giudiziario attesa 
da anni. Quello giudiziario è infatti l’uni-
co settore del comparto a non aver mai 
avuto progressioni in carriera.» 
Fino ad oggi «il tavolo di trattativa risulta 
sospeso - proseguono i lavoratori -, non 

vi sono certezze né sulle risorse né sul 
superamento degli ostacoli giuridici che 
impediscono le procedure». 
I lavoratori vogliono certezze mentre il 
Ministro sembra aver disatteso gli impe-
gni presi, emanando un bando di mobili-
tà dall’esterno che potrebbe danneggiare 
le procedure.
«Chiederemo con più forza l’apertura di 
un confronto serio sulla riorganizzazio-
ne del sistema Giustizia, sulla riqualifi-
cazione e sulla qualità del lavoro di chi, 
nonostante l’organico carente di 8.000 
unità, lo continua a tenere in piedi».
(nella foto, la mobilitazione della Uilpa 
Giustizia di Salerno)

I Sindacati denunciano «difficili condizioni di lavoro, riforme
sbagliate e mancata riqualificazione del personale giudiziario»

Giustizia, mobilitazione
contro le mancate
promesse del Governo

A seguito delle sanzioni
comminate ai lavoratori
dell’Agenzia del Territorio

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMG2gUVYzPlU
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«La nostra iniziativa vuol restituire il diritto 
a una retribuzione proporzionale e dignitosa 
ai lavoratori. Il Governo purtroppo è sordo»Il Tribunale di Roma – Sezione La-

voro – ha rinviato al 24 marzo l’u-
dienza sul ricorso presentato dalla 

UILPA, inteso a sollevare la questione 
di legittimità costituzionale delle nor-
me che hanno introdotto e prorogato 
il blocco della contrattazione nel pub-
blico impiego.
«La UILPA è estremamente fiduciosa 
sull’esito dell’iniziativa promossa per 
restituire ai lavoratori il sacrosanto di-
ritto ad una retribuzione proporziona-
ta e dignitosa, nel rispetto dei principi 
sanciti dalla Carta Costituzionale - ha 
dichiarato il Segretario Generale della 
UILPA, Benedetto Attili -. Abbiamo 
più volte rappresentato agli esponenti 
del Governo e delle Istituzioni interes-
sate l’assoluta necessità di procedere 
ai rinnovi contrattuali dei lavorato-
ri pubblici, gravemente penalizzati 
dal sesto anno di fermo contrattuale. 
Ma, di fronte ad un Governo sordo, 
incurante delle legittime aspettative di 
3milioni e 200mila lavoratori, abbiamo 
dovuto optare per la strada del dirit-
to, della Giustizia. I lavoratori pubblici 
sono allo stremo, la perdita del pote-
re d’acquisto ha assunto proporzioni 
ormai insostenibili, con conseguenze 
gravissime per la vita stessa delle don-
ne e degli uomini che operano nella 
Pubblica Amministrazione ovvero di 
quelle persone che quotidianamente 
assicurano l’erogazione di servizi pub-
blici essenziali a tutta la collettività. Si 
tratta di un danno economico perma-

nente che, se non sanato, è destinato 
a ripercuotersi in modo pesante anche 
sul futuro trattamento previdenziale».
Già in passato «la Corte Costituziona-
le - ha proseguito il Segretario Gene-
rale della UILPA - ha avuto modo di 
esprimersi su disposizioni analoghe, 
ritenendole ammissibili solo in pre-
senza dei caratteri di eccezionalità e 
di temporaneità, elementi che nella 
fattispecie sono venuti meno a seguito 
delle varie proroghe che, di fatto, han-
no consolidato e reso permanente un 
misura di carattere prettamente emer-
genziale».

Attili auspica «che in questo Paese sia 
sopravvissuto un barlume di legalità 
e di giustizia, scevro dai condiziona-
menti politici e dai capricci degli am-
ministratori di Governo. In tale otti-
ca, siamo fiduciosi che il nuovo Capo 
dello Stato possa imprimere una svolta 
positiva, riteniamo che Sergio Matta-
rella abbia tutte le carte in regola svol-
gere il ruolo di arbitro imparziale e di 
garante della legalità e dei diritti costi-
tuzionalmente garantiti».

» CLICCA QUI PER GUARDARE
LE INTERVISTE DI UILPA TV

tribunale del lavoro
Blocco contrattazione,
udienza rinviata
Attili: «Siamo fiduciosi»

di Simonetta Colaiori

Sulle problematiche della va-
lutazione del personale del 
Ministero delle Infrastruttu-

re e dei Trasporti, la UILPA MIT 
scrive agli organi di vertice am-
ministrativo e a tutta la dirigenza 
dell’Amministrazione, ponendo 
l’accento sul mancato rispetto del-
le procedure che regolano il pro-
cedimento della valutazione del 
personale.
Le inadempienze e le irregolarità 
rilevate hanno fortemente penaliz-

zato molti lavoratori, considerate 
anche le conseguenti ripercussioni 
di carattere economico.
La UILPA affiancherà tutti quei 
lavoratori che richiederanno il suo 
sostegno nelle richieste di rivaluta-
zione di seconda istanza nei con-
fronti dei Direttori Generali e, nel 
caso infruttuoso di riesame dell’i-
stanza superiore, anche la propria 
assistenza legale, in caso di palese 
e manifesta illogicità o contraddit-
torietà dei giudizi espressi.

Valutazione del personale,
il nostro impegno al fianco
dei lavoratori del Mit

mancato rispetto delle procedure

Vinto il ricorso della UILPA per 
il ripristino del diritto al buono 
pasto per i dipendenti dell’A-

genzia delle Dogane e dei Monopoli 
di Catania, presentato dal nostro diri-
gente sindacale Andrea Mangraviti, e 
dichiarata antisindacale la condotta del 
Direttore, ai sensi dell’articolo 28 dello 
Statuto dei lavoratori.
Giustizia fatta, dunque, per i lavorato-
ri in servizio presso l’Amministrazione 
doganale di Catania i quali, nonostante 
l’articolazione dell’orario di lavoro su 
cinque giorni settimanali (8 ore al gior-
no), avevano subìto l’illegittima sospen-
sione del diritto alla fruizione del buono 
pasto, in palese violazione dell’accordo 
decentrato di sede stipulato nel 2008 
nonché della vigente disciplina con-

truattuale generale che regola la mate-
ria. Il Giudice del Lavoro del Tribunale 
Civile di Catania, con la sentenza del 10 
febbraio u.s., che si pubblica in allegato, 
ha riconosciuto le ragioni dei lavorato-
ri, fatte valere attraverso il ricorso della 
UILPA, consentendo ai medesimi di ri-
appropriarsi di un diritto indebitamente 

e illegittimamente sottratto.
Siamo estremamente soddisfatti della 
sentenza di Catania: non si tratta di un 
episodio ma di un simbolo delle tan-
te battaglie che la UILPA intraprende 
quotidianamente su tutto il territorio 
nazionale in difesa dei diritti dei lavo-
ratori.

agenzia delle dogane
Ripristino buoni pasto,
la UiLPA vince il ricorso

http://www.uilpa.it/informazione-circolari/2014/2364-video-blocco-dei-contratti-al-tribunale-di-roma-l-udienza-del-ricorso-della-uilpa-ecco-la-voce-della-segreteria
http://www.uilpa.it/informazione-circolari/2014/2364-video-blocco-dei-contratti-al-tribunale-di-roma-l-udienza-del-ricorso-della-uilpa-ecco-la-voce-della-segreteria
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di enRiCo Matteo Ponti * direttore Responsabile

Certo, molti ricordano che fra 
i primi e più convinti soste-
nitori dell’ascesa di Renzi 

vi era quel grande del giornalismo 
italiano che risponde al nome di 
Eugenio Scalfari.
Con le sue idee ci si può trovare a 
volte in accordo ovvero in disac-
cordo ma nessuno dimenticherà 
mai la forte impronta democratica 
che ne ha da sempre caratterizza-
to l’operato e la vita. Un ricordo 
per tutti: quando dalle pagine de 
L’Espresso iniziò la dura battaglia 
contro i servizi segreti deviati che 
tanti guai tentarono di far passare 
a lui e a quanti, come lui, hanno 
sempre creduto nei valori fondanti 
della nostra bella Costituzione.
Negli ultimi tempi, gli attenti lettori 
del fondatore de La Repubblica 
avranno certo avuto modo di 
notare un inizio e, man mano, un 
crescendo di critiche nei confronti 
del Presidente del Consiglio. Criti-
che che,  nel fondo di domenica 5 
febbraio, sono diventate un colpo 
di una durezza tale da far vacillare 
anche un titano della politica.
Scrive Scalfari, a proposito degli 
ultimi avvenimenti che hanno 

condotto tutte le minoranze ad 
abbandonare l’aula di Montecito-
rio chiamata a votare sulla rifor-
ma elettorale: “Ma proprio nella 
seduta di ieri notte Renzi ha detto 
ricattando i destinatari delle sue 
parole, sia esterni sia interni al PD:   
‘Se questa legge non sarà appro-
vata andremo a nuove elezioni’, 
dimenticando che lo scioglimento 
delle Camere non spetta a lui ma 
al Capo dello Stato. E qui si vede 
il narciso di provincia e il bullo di 
quartiere”.
Parole pesanti come pietre affilate. 
Parole che mettono in sequenza le 
due più importanti e visibili cariche 
dello Stato: il Presidente della Re-
pubblica e quello del Consiglio.
E quasi per una sottile ironia del 
destino, nelle stesse ore, il Presi-
dente Mattarella ha riscosso gli 
elogi dell’intero Paese essendo 
tornato alle “sane” abitudini del 
Grande Pertini: quelle abitudini che 
vedono utilizzare per spostamenti 
di natura privata non i gli aerei  di 
Stato ma quelli di linea. Infatti, il 
Presidente Mattarella ha utilizza-
to un “normale” volo Alitalia per 
tornare nella sua Sicilia per motivi 

privati e, quindi, non strettamente 
istituzionali.
E qui torna alla memoria la recente 
gita dell’intera famiglia Renzi che, 
per recarsi a sciare  sulle montagne 
innevate, ha utilizzato un bel volo 
di stato
E anche le farfugliate scuse sulla 
sicurezza non si reggono in piedi: 
perché la sicurezza del Presidente 
della Repubblica è, forse, diversa 
da quella del Presidente del Con-
siglio? Sono ben altre le diversità: 
costi a parte è il segnale, netto 
ed incontrovertibile, di due stili 
diversi. Il primo sobrio e rispettoso 
dell’immagine della sua carica e dei 
cittadini che rappresenta, il secon-
do, per dirla con Scalfari, tipico del 
“bullo di quartiere”.
Quel bullo che ostenta quasi offen-
sivamente e arrogantemente la sua 
presunta forza per imporre le sue 
idee senza alcun confronto vero, 
serio, pieno.
Quel bullo che plasticamente im-
persona la peggior casta ed i suoi 
peggiori difetti imponendo e non 
proponendo, in nome di una pre-
sunta investitura del popolo che, 
ricordiamo, non c’è mai stata!

Rsu: un voto per la serietà
e per spiegare ai politici
quale politica vogliamo
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Popolo che, ricordiamo ancora una 
volta, alle ultime tornate elettorali 
ha votato con percentuali che 
oscillano fra il 30 e il 40%, il che 
costituisce il segnale forte e chiaro 
non tanto della disaffezione ma, 
più evidentemente, di un “non 
consenso”. Il dato elettorale con-
cretizza la rabbia e si fa portavoce 
di un disgusto, ormai in procinto di 
tracimare. 
Ora il nostro lettore potrebbe chie-
derci: “D’accordo, ma che c’entra 
tutto questo con le RSU?”.
C’entra, secondo noi, e come...
C’entra, perché una certa politi-
ca vorrebbe che al voto del 3, 4 
e 5 marzo i pubblici dipendenti 
disertassero in massa le urne per 
confondere in un’unica melassa 
partiti e sindacati. Una melassa 
nella quale occultare il crollo della 
credibilità della politica e di tutti 
quei brutti esempi di mala gestio 
che, purtroppo, ne hanno caratte-
rizzato l’operato (non di tutti ma di 
molti...)  anche negli ultimi tempi. 
E il pensiero corre agli scaldali 
dell’EXPO, del Mose, di Roma Ca-
pitale e ci fermiamo qui per carità 
di Patria.
Ecco, noi maliziosi, siamo convinti 
che gli attacchi ripetutamente por-
tati dal giovin fiorentino ai corpi 
intermedi, sindacato in primis, ser-
vano proprio a fare di ogni erba un 
fascio, confondendo nel mucchio 
chi, invece, di quella mala gestio è 
direttamente responsabile, quanto 
meno per aver nominato gli artefici 
di quei fatti e misfatti...
È fondamentale, allora, tornare alla 
sana politica, quella che ricerca 
la partecipazione ed il coinvolgi-
mento dei cittadini e di quanti li 
rappresentano,  la sana politica 
che riavvicina la cittadinanza e,  in 

particolare, i giovani, alle istitu-
zioni, non per mungerle ma per 
farle crescere nella trasparenza 
a vantaggio di tutti e non di quei 
famosi pochi… gli amici e gli amici 
degli amici. Quella sana politica 
che, invece di rincorrere improba-
bili riforme elettorali, dedichi tutta 
la sua attenzione alla battaglia 
contro la disoccupazione, alla lotta 
all’evasione fiscale senza conce-
dere regalini del 3% di bonus a 
nessuno..., al rilancio della qualità 
dei servizi da offrire alla cittadinan-
za e alle imprese, oggi stremate da 
balzelli di mille nature. Quella sana 
politica che combatte la miriade 
di consulenze i cui costi superano 
le decine di miliardi l’anno. Quella 
sana politica che, rispettando la 
Costituzione, consenta l’accesso 
al lavoro nella Pubblica Ammini-
strazione soltanto per pubblico 
concorso e non attraverso l’utilizzo 
del contratto intuitu personae, 
evitando quel fastidioso ricorso, 
costoso e non giustificato,  a non 
ben definite figure di esperti in 
non si sa che cosa… O, forse, lo si 
sa fin troppo bene... Quella sana 
politica che, per dirla con lo spirito 
di Calamandrei, quando si parla 
di Costituzione, non contempla 
che il Governo imponga le proprie 
posizioni ma che, al contrario, lasci 
vuoti i suoi scranni,  nella giusta 
convinzione che temi di quella 
portata siano esclusiva compe-
tenza del solo Parlamento e non 
dell’Esecutivo ovvero di un partito 
che esprime un numero di parla-
mentari assolutamente sovrasti-
mato rispetto al voto delle ultime 
elezioni politiche. 
Quella sana politica che rispetti 
gli obblighi verso i suoi dipendenti 
rinnovando i contratti scaduti da 

ben sei anni e che mantenga le 
promesse verso la più debole delle 
categorie del Paese: i pensionati 
ai quali non vengono riconosciuti 
i famosi 80 €,  sempre promessi e 
sempre negati.
Un voto, quello per il rinnovo delle 
RSU, che dia una scossa e spieghi 
al Paese che i pubblici dipendenti, 
che come cittadini hanno disertato 
anche loro le urne, come servitori 
dello Stato vogliono contribuire 
attivamente al suo rilancio,  senza 
sentirsi offesi e senza la mortifica-
zione di un “padrone” che neanche 
nell’ottocento era così arrogante. 
Un “padrone” che rischia di precipi-
tare l’intera macchina pubblica nel 
più grave disordine, a tutto vantag-
gio dei corvi che stanno solo aspet-
tando di svolgere, privatamente... e 
a ben caro prezzo, quelle funzioni 
che ogni Stato moderno esercita 
direttamente, non praticando la 
cultura del lucro ma solo quella del 
servizio.
Quindi, un voto ben dato in con-
trapposizione ad un non voto... 
bendato!




