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che non si è arreso
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Alle donne e agli uomini della UILPA.
Non nascondo quanto sia difficile 
esprimere per iscritto le sensazioni che 

albergano nel mio animo in questo momento. 
       Mi conoscete tutti per la mia schiettez-
za e ben sapete quanto mi sia più consono 
colloquiare con voi direttamente,  la “sintassi” 
delle emozioni e degli stati d’animo non è 
nelle mia corde!
       Tuttavia, nel rendervi partecipi della mia 
elezione alla carica di Tesoriere Confedera-
le ritengo doveroso ringraziarvi tutti  per la 
fiducia che avete riposto in me in questi anni 
trascorsi insieme.
       Voi mi avete sostenuto e ripagato degli 
sforzi profusi per la crescita della nostra 
Organizzazione attraverso un attestato di 
stima che per me ha un valore enorme e che 
costituirà un prezioso riferimento nel nuovo 
percorso che sto per intraprendere.
      Per mia natura cercherò di onorare al 
meglio delle mie possibilità questo nuovo in-
carico, conscio del fatto che esso costituisce 
un riconoscimento a tutta la nostra categoria, 
un risultato che premia tutti, indistintamente. 
Vedere i nostri sacrifici gratificati dal rag-
giungimento di obiettivi singoli e comuni ci fa 
sentire ancor di più parte di un’unica, grande 
organizzazione.
         Nell’assumere il nuovo incarico che a 
breve mi imporrà di lasciare la guida della 
UILPA, desidero rivolgere, con animo grato, 
ai miei colleghi di Segreteria, ai responsabili 
delle strutture nazionali e territoriali, a tutti i 

quadri sindacali e a quanti hanno collaborato 
al mio fianco in questi appassionanti ultimi 
cinque anni, il mio più vivo ringraziamento 
per il lavoro che tutti insieme siamo riusciti 
a realizzare, nell’interesse dei lavoratori che 
rappresentiamo, per la difesa e la tutela dei 
loro diritti.
         Nel cuore porto tutte le persone che 
mi hanno sostenuto ed incoraggiato e con 
le quali ho condiviso un cammino, spesso 
irto di difficoltà ma sempre ricco di umanità 
e contraddistinto da un invidiabile spirito di 
gruppo.
        Si apre per me una nuova esperienza 
lavorativa, costituita da un percorso pro-
fessionale nuovo, che, tuttavia, si pone in 
perfetta continuità con quella precedente, 
per il grande impegno sindacale e lo spirito 
di appartenenza che le caratterizzano en-
trambe. E sono pronto ad affrontarla grazie 
al prezioso bagaglio di esperienza di cui una 
grande organizzazione come la UILPA ha 
potuto arricchirmi.
       Si tratta di un cambiamento molto impor-
tante, che non può essere scevro da  tensioni 
e preoccupazioni: nell’intimo si alternano 
timori e speranze, progetti e incertezze e, 
perché no, anche rimpianti per quello che si 
lascia. Non posso non provare commozione 
ripercorrendo le varie tappe della mia espe-
rienza nella categoria.  
       Nel corso del mio mandato di Segretario 
Generale ho cercato di fare del mio meglio 
per favorire la crescita della nostra Organiz-

Il mio grazie alle donne
e agli uomini della UILPA

di Benedetto attili _ Segretario Generale UILPA

» Editoriale

»

Benedetto Attili eletto nuovo
Tesoriere della UIL Nazionale
«È stato un onore guidare la grande squadra della UILPA»

Giovedì 26 marzo 2015 Be-
nedetto Attili è stato eletto 
nuovo Tesoriere Confederale 

della UIL. Attili continuerà comunque 
a guidare la UILPA fino alla nomina del 
suo successore.
«In questi anni – dichiara in un nota – 
ho avuto l’onore di guidare una gran-
de squadra. La UILPA ha saputo im-
pegnarsi con grande forza ed efficacia 
nelle innumerevoli questioni che si 
sono succedute sullo scenario del lavo-
ro pubblico, dimostrando di essere un 
Sindacato concreto ed attivo».
Prosegue Attili: «Ringrazio la squadra 
che mi ha accompagnato nel corso del 
mio lavoro come Segretario Generale 
della UIL Pubblica Amministrazione, 
un team con il quale ho condiviso un 
nuovo modo di concepire e fare sin-
dacato, partendo dal presupposto che 
la nuova cultura sindacale deve essere 
attenta in primo luogo ai bisogni della 
collettività, ai quali il lavoro pubblico 
deve corrispondere in modo più con-
facente possibile».
Conclude Attili: «I problemi aperti 

sono tanti e le vertenze intraprese van-
no portate a compimento e sono certo 
che la UIL Pubblica Amministrazione 
continuerà a perseguire questi obietti-
vi».
«Non nascondo quanto sia difficile 
esprimere per iscritto le sensazioni che 
albergano nel mio animo in questo mo-
mento», afferma Attili in una sentita 
lettera di ringraziamento alle donne e 
agli uomini della UIL Pubblica Ammi-
nistrazione.
Attili, 53 anni, coniugato e padre di 
tre figlie, dal 2010 è Segretario genera-

le della UILPA mentre, nei precedenti 
dieci anni, ha ricoperto la funzione di 
Tesoriere nella stessa categoria.
 Già revisore dei conti della Uil, Attili 
ha iniziato la sua carriera sindacale da 
delegato al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze della sede di L’Aquila, 
dove ha lavorato come funzionario am-
ministrativo.  
Una vita nel settore della Pubblica Am-
ministrazione, Attili lascia la sua cate-
goria dopo l’eclatante positivo risultato 
conseguito nella recente elezione per il 
rinnovo delle RSU.

» Ultimissima
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» In copertina

risposta
al

governo
La massiccia affluenza alle urne rappresenta
in primis una vittoria per tutti i lavoratori

che hanno mandato un chiaro segnale
ai ripetuti attacchi del mondo della politica

SPEcIALE | ELEZIoNI rSU 2015

zazione, per darle nuova linfa vitale attraver-
so una rinnovata cultura della condivisione 
di intenti, di valori e di responsabilità, solleci-
tando le persone ad un approccio nuovo, di-
verso, più moderno ed attuale con la società 
di cui siamo parte integrante.
      Un nuovo modo di concepire e fare 
sindacato, partendo dal presupposto che la 
nuova cultura sindacale deve essere attenta 
in primo luogo ai bisogni della collettività, ai 
quali il lavoro pubblico deve corrispondere in 
modo più confacente possibile. Ma per dar 
voce a tali esigenze, è necessario interloquire 
con tutti i soggetti, politici ed istituzionali, 
attraverso la ricerca e, sempre più spesso, la 
pretesa del dialogo.  
      E, nonostante sia soddisfatto per il lavoro 
svolto, lascio il mio incarico nella UILPA 
consapevole della necessità che occorre 
continuare a profondere ogni sforzo per con-
seguire risultati importanti, per incidere sulle 
scelte politiche e per riconquistare appieno il 
ruolo fondamentale che il Sindacato è depu-
tato a svolgere nella società e nel mondo del 
lavoro.
       I problemi ancora aperti sono tanti e le 
vertenze intraprese vanno portate a compi-
mento. Una crisi economica senza precedenti 
ha investito il Paese e l’inadeguatezza della 
classe politica ci ha posto in una situazio-
ne che non ha precedenti nella storia della 

Repubblica, ma noi dobbiamo continuare a 
lottare per recuperare quello che ci è stato 
tolto come lavoratori e come cittadini. E sono 
sicuro che le donne e gli uomini della UIL 
Pubblica Amministrazione continueranno a 
perseguire questi obiettivi con la forza e con 
la tenacia che fanno oramai parte del nostro 
patrimonio culturale.
        Non è un caso che la UILPA abbia con-
seguito nell’ultima tornata elettorale per il 
rinnovo delle RSU un risultato eccezionale, i 
lavoratori sanno discernere ed hanno pre-
miato la nostra capacità, la nostra coerenza, 
il nostro rifiuto a qualsiasi asservimento o 
compromesso.
        Riflettendo su tutto ciò, la mia com-
mozione diventa ancora più palpabile e mi 
conforta sapere che, comunque, nel mio 
futuro sindacale sarò sempre al vostro fianco, 
pronto a battermi per tutte le cause che ci 
riguarderanno.
        A voi tutti, che in questi anni di reciproca 
collaborazione mi avete accompagnato in un 
cammino spesso difficile ed insidioso, rinnovo 
il mio personale ringraziamento ed esprimo 
tutta la mia riconoscenza per la comprensio-
ne ed il sostegno, a volte anche non facili,  
dimostratimi in tante scelte difficili. 
      Nel mio cuore porterò sempre il ricordo di 
persone speciali: le donne e gli uomini della 
UILPA.

» Editoriale
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» In copertina

I lavoratori rispondono al Governo:
grande affluenza e successo UILPA

Speciale Elezioni RSU 2015

L          a massiccia affluenza alle urne 
per il rinnovo delle RSU ha con-
sentito di inviare un segnale pre-

ciso, una risposta energica e risoluta alla 
politica denigratoria di questo Governo 
nei confronti dei dipendenti pubblici ed 
al subdolo tentativo di escludere le parti 
sociali dal confronto sulle vertenze che 
li riguardano.
I lavoratori, attraverso l’esercizio del di-
ritto di voto, hanno risposto con com-
pattezza assoluta e grande determinazio-
ne agli attacchi perpetrati dalla politica 
all’esercizio della democrazia nei luoghi 
di lavoro. 
La fiducia espressa nei confronti delle 
Organizzazioni Sindacali che li rappre-
sentano deve costituire un monito all’at-
teggiamento provocatorio del Governo, 
poiché nel mondo del pubblico impiego 
i soggetti deputati alla tutela dei diritti 
dei lavoratori hanno ricevuto un nuovo 
mandato, ancora più forte, da parte dei 
propri elettori!
A differenza delle elezioni politiche, nel-
le quali la sfiducia verso i partiti ha fatto 
registrare elevate percentuali di asten-
sione, nel mondo del lavoro pubblico il 
consenso elettorale è stato elevatissimo.
Ne consegue la piena legittimazione del 
Sindacato a svolgere il proprio ruolo di 
intermediazione sociale, quello che gli è 
stato conferito dalla stessa Carta Costi-
tuzionale.
Rispetto ai voti espressi dalle lavoratrici 
e dai lavoratori per il rinnovo delle RSU 
in tutte le amministrazioni pubbliche, il 
risultato ottenuto dalla UILPA è stato 
eccezionale. Tanto al centro quanto nelle 
diverse articolazioni territoriali, le nostre 
liste sono state oggetto di un significati-
vo riconoscimento da parte dei votanti 
risultando, rispetto al passato, in netta e 
generalizzata crescita sia dei voti ricevuti 
sia nel numero degli eletti. 
Il consenso ottenuto testimonia la sinto-
nia delle nostre scelte e delle nostre po-
sizioni con le aspettative e con il sentire 

dei pubblici dipendenti ai quali il Go-
verno continua a non riconoscere i loro 
diritti a partire dal rinnovo del contratto 
di lavoro, fermo da oltre sei anni.
Questo risultato, oltre a rafforzare la 
nostra presenza sui luoghi di lavoro, 
supporta i nostri convincimenti e ri-
lancia le conseguenti iniziative per as-
sicurare ai cittadini italiani quantità e 
qualità dei servizi pubblici, servizi che 
una miope politica sta progressivamente 
comprimendo in tutti i settori vitali per 
la cittadinanza: dalla tutela della salute, 
all’istruzione, al welfare, alla giustizia, 
etc. -
Poiché lo slogan della nostra campagna 
elettorale è stato “Mettiamoci il cuore”, 
oggi diciamo un “Grazie di cuore!” alle 
candidate ed ai candidati della Uilpa, alle 
decine di migliaia di lavoratori che ci 
hanno confermato la propria fiducia ed 
ai tanti che ci hanno votato per la prima 

volta. Ora dovremo dimostrarci degni di 
tale apprezzamento continuando a bat-
terci con rinnovato impegno affinché i 
nostri diritti di lavoratori tornino ad es-
sere rispettati: primo tra tutti il diritto ad 
avere un’equa retribuzione.
Con questo successo elettorale, la UIL-
PA ha mostrato ancora una volta di es-
sere coesa, forte, attiva e determinata nel 
raggiungere gli obiettivi prefissati. Ma 
questo favoloso risultato ha, soprattut-
to, rafforzato le nostre convinzioni: solo 
un grande lavoro di squadra consente di 
conseguire grandi risultati. Occorre una 
grande sinergia e massima condivisione 
di intenti, un solo individuo, per quanto 
valido possa essere, non potrà mai otte-
nere gli stessi risultati di un consolidato 
lavoro di squadra. 
Il risultato conseguito sia, quindi, un 
punto d’orgoglio in più ma anche uno 
stimolo a fare sempre meglio. 

La sfida è stata raccolta! Se tutto ha 
funzionato è solo perché dietro questo 
risultato c’è il lavoro e la competenza 
di tante persone che fanno tanto, ben 
sapendo quello che fanno. Abbiamo di-
mostrato di essere in grado di esprimere 
capacità di eccellenza nell’organizzazio-
ne e gestione di momenti di vitale im-
portanza per il nostro presente e per il 
nostro futuro. 
Una associazione forte anche numeri-
camente ci permetterà di essere più in-
cisivi sul territorio ottenendo maggiori 
opportunità, utili a svolgere il nostro 
mandato con efficienza e concretezza.
Continuiamo a lavorare tutti insieme 
con forza ed entusiasmo, percorriamo 
uniti questa lunga strada irta di difficoltà 
ma che ci condurrà senz’altro a ottenere 
un futuro migliore per tutti i lavoratori 
che rappresentiamo!
Grazie di cuore!
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Alcune delle iniziative UILPA dal 2012 a oggi:
un triennio di progetti, proposte e battaglie

La quarta Conferenza di Organizzazione ha dato l’avvio al 
completamento dell’importante percorso di riorganizza-
zione della UILPA, finalizzato a renderne la struttura or-

ganizzativa maggiormente flessibile e rispondente alle evoluzioni 
intervenute nel mondo del lavoro pubblico, ai bisogni dei lavora-
tori, alle esigenze dei cittadini.  
Tale percorso ha consentito di delineare una configurazione or-
ganizzativa più snella e flessibile, con operatori motivati e respon-
sabili, mezzi adeguati, rinnovato spirito di appartenenza che non 
può prescindere da una visione globale e “confederale” del sinda-
cato il quale,  giova ribadirlo, tutela a 360° tutte le lavoratrici e tutti 
i lavoratori in ogni espressione della vita di relazione.
Una sfida che è stata affrontata con coraggio e determinazione per  
eliminare gli ultimi residui interessi corporativi, che a volte hanno 
appesantito la nostra azione e la nostra organizzazione, ed aprire 
il nostro Sindacato di Categoria alla rappresentanza generale di 
interessi e bisogni collettivi attraverso una struttura a rete collegata 

e solidale.  Una sfida vincente che ha reso possibile consolidare i 
risultati ottenuti, accrescere i consensi, incrementare le possibilità 
di intervento e di azione. 
Al centro del processo di riorganizzazione della UILPA c’è una 
diversa concezione strutturale che investe  il territorio, quale luo-
go privilegiato di azione sindacale e di proselitismo. Sul territorio, 
infatti, si distribuiscono i servizi, si sposta l’asse contrattuale, si 
avvicinano i cittadini alle realtà rappresentative.
La crisi che ha profondamente colpito il ruolo di mediazione 
sociale e politica deriva in massima parte dalla distanza relativa 
di queste dai luoghi e dalle persone che formano l’oggetto della 
rappresentanza. Questa distanza ha creato negli ultimi decenni un 
solco incolmabile che ha portato i soggetti a non sentirsi più o non 
sufficientemente rappresentati. La nuova configurazione struttu-
rale è stata concepita per recuperare questo rapporto, riavvicinare 
le lavoratrici ed i lavoratori, rendere centrale e visibile la presenza 
della categoria nei luoghi di lavoro, sui territori.  

Il livello territoriale provinciale di categoria ha assunto particola-
re rilevanza e centralità quale collegamento naturale tra le istanze 
provenienti dalla base ed il vertice dell’organizzazione nazionale. 
Altra novità assai rilevante è  stata rappresentata dalla costituzione 
del livello regionale della categoria, con  funzioni di raccordo con 
le omologhe strutture della confederazione, delle altre categorie 
e delle strutture dei servizi UIL.  Il nuovo Statuto della UILPA è 
stato concepito, quindi,  in modo da valorizzare la presenza della 
categoria nei luoghi di lavoro, attraverso l’implementazione ed il 
riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle strutture territoria-
li e delle strutture di base, per la loro indubbia capacità di rappre-
sentare “da vicino” gli interessi e le esigenze delle lavoratrici e dei 
lavoratori pubblici.  Ciò è avvenuto anche attraverso una diversa 
attribuzione di competenze alle articolazioni strutturali, organiz-
zative ed operative in cui si esprime la categoria, sia per recuperare 
efficienza nell’azione di rappresentanza sia per consentire una mi-
rata destinazione di risorse finalizzandole ad una maggiore effica-

cia delle politiche sindacali, contrattuali e vertenziali.
Infine, massima attenzione è stata rivolta per valorizzare ed incen-
tivare la collaborazione e le necessarie sinergie con il mondo dei 
servizi UIL, perché il sindacato ha necessità di aprirsi alla società 
ed uscire dallo stretto ambito contrattuale, per assumere rappre-
sentanza di interessi più larghi dei lavoratori/cittadini nei molte-
plici aspetti ed accadimenti della vita sociale e di relazione.
Questo grande percorso di rinnovamento e di riorganizzazione 
ci ha consentito di agire ed incidere con maggiore efficacia nelle 
battaglie e nelle vertenze portate aventi. La UILPA ha dimostrato 
di essere una vera e grande categoria, capace di rinnovarsi e restare 
al passo con i tempi che cambiano, ora il nostro obiettivo è quello 
di confermare tale abilità nel costante adeguamento delle politiche 
sindacali alle mutevolezze dello scenario politico-istituzionale, alle 
problematiche emergenti,  alle istanze dei lavoratori ed alle esigen-
ze dei cittadini.

Simonetta Colaiori

» In copertina
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Il 7 febbraio 2012 viene deposi-
tata presso la Corte di Cassazione la 
Proposta di Legge popolare elabo-
rata dalla UILPA per la modifica della 
Riforma Brunetta. Qui in basso i link di 
articoli, foto e video pubblicati sul sito 
Uilpa.it

» COMUNICATO STAMPA » LA PROPOSTA IN PARLAMENTO

RifoRmiamo la RifoRma

Nei giorni 8 e 9 novembre 2012, 
si è svolta a Bruxelles la riunione 
dell’EPSU, alla quale ha preso parte
la delegazione della UIL Pubblica
Amministrazione guidata dal
Segretario Generale Benedetto Attili.

» L’ARTICOLO SUL SITO UILPA.IT

la uilpa entRa nella Realtà euRopea

In collaborazione con l’istituto di 
Ricerca Eurispes la UILPA ha prodotto 
due ricerche intitolate “Dalla Spend-
ing Review al Ritorno del Principe” e 
“Outlet Italia - Cronaca di un Paese in 
(s)vendita”.

» IL RITORNO DEL PRINCIPE   » OUTLET ITALIA

il RitoRno del pRincipe / outlet italia

Nel gennaio 2012 è stato inaugurato lo 
sportello Mobbing & Stalking - Centro 
di Ascolto contro tutte le violenze. In 
forma del tutto gratuita gli iscritti pos-
sono rivolgersi allo sportello per ac-
coglienza e primo ascolto, consulenza, 
valutazione e supporto.

» CLICCA QUI PER TUTTE LE INFORMAZIONI

spoRtello mobbing & stalking

Apertura del Centro Servizi UIL 
Tuscolana (via Emilio Lepido, 44 - 
ROMA).Centro di assistenza fiscale, 
Patronato, mediazioni civili e com-
merciali, Sportello telematico ecc. Per 
informazioni cliccare sul link qui in 
basso.

» CLICCA QUI PER TUTTE LE INFORMAZIONI

centRo seRvizi uil tuscolana

Tra il 2012 e il 2014 si sono svolti 
due scioperi generali (28 settembre 
2012 e 12 dicembre 2014) e diverse 
manifestazioni, tra cui ricordiamo la 
più recente, quella dell’8 novembre 
2014 a Piazza del Popolo cui hanno 
aderito oltre 100mila lavoratori.

» SCIOPERO 2012  » SCIOPERO 2014  » MANIFESTAZIONE

sciopeRi e manifestazioni

Il 17, 18 e 19 maggio 2013 si è svolta 
a Tivoli la quarta Conferenza di Organ-
izzazione UILPA, di cui parliamo dif-
fusamente nell’articolo qui in basso. Di 
seguito, i link agli articoli, alle gallerie 
fotografiche e ai video che sono stati 
pubblicati sul sito Uilpa.it.

» RESOCONTO   » VIDEO   » CONCLUSIONI   » FOTO   » IL NUOVO STATUTO UILPA

iv confeRenza di oRganizzazione
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» In copertina

» UILPAMAGAZINE FEbbrAIo
Clicca sul link a sinistra
oppure fotografa il Qr Code
per leggere il giornale

Gli ottimi risultati sono figli di un progetto che non
si ferma al giorno del voto ma che rappresenta invece

un punto di partenza. Entro il 2015 i nostri eletti
completeranno i corsi di formazione e avranno a loro
completa disposizione uno sportello dedicato alle RSU

In basso, da sinistra la copertina del penultimo numero UILPA Magazine (febbraio 2015) che titolava 
«Mettiamoci il cuore». Subito a destra, le pagine dedicate al corso di formazione per i candidati RSU

» CLICCA
SU QUESTO 
LINK
E ACCEDI
ALL’EDICOLA

Formazione continua
Aggiornare tutti gli eletti
RSU adesso è ancora
più importante: la UILPA
investe sulla preparazione
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agenzia Unica, ecco
la proposta alternativa

Si è tenuto venerdì 20 marzo, all’auditorium dell’Inail di Roma, 
l’attivo unitario dei delegati Cgil Cisl e Uil relativo alla costituen-
da Agenzia Unica per le ispezioni sul lavoro. L’assemblea ha 

proposto quattro punti per riorganizzare le attività ispettive di Inail, 
Inps e Ministero del lavoro, semplificando e rafforzando i controlli e 
valorizzando le competenze dei 5.300 ispettori.
«Vogliamo una riforma vera: una rete territoriale di uffici per il lavoro 
sicuro». Così i delegati Cgil Cisl e Uil lanciano al governo la proposta 
alternativa. Quattro punti per riorganizzare le attività ispettive di Inail, 
Inps e Ministero del lavoro, semplificando e rafforzando i controlli e 
valorizzando le competenze dei 5.300 ispettori.
«Su legalità e sicurezza non si abbassa la guardia», hanno scandito i 
rappresentanti sindacali di Fp-Cgil Cisl-Fp e Uil-Pa. «La vera innova-
zione si fa solo insieme ai lavoratori. E oggi abbiamo messo nero su 
bianco il progetto che consegneremo al governo».
«Per assicurare in tutto il Paese una funzione efficace e capillare di 
presidio della legalità serve una rete diffusa. Cancellare la presenza del 
Ministero del Lavoro a livello territoriale e indebolire le funzioni di 
controllo di Inps e Inail è l’opposto di quello che va fatto. Le funzioni 
ispettive devono essere rafforzate, perché servono a garantire lavoro 
sicuro e contrasto a irregolarità, frodi e concorrenza sleale».
«Allo stesso tempo bisogna semplificare le procedure e rafforzare il 
coordinamento, per evitare duplicazioni degli accertamenti e renderli 
più funzionali. Serve una vera interoperabilità delle banche dati e l’im-
plementazione delle più avanzate metodologie di intelligence».
«E poi bisogna investire sulle competenze. Rilanciare i servizi ispettivi 
significa anzitutto puntare sulla valorizzazione delle professionalità, 
ampliare il patrimonio di conoscenze e competenze di quanti quoti-
dianamente operano per garantire legalità, tutela e sicurezza. Anche 
nella prospettiva di costruire un nuovo profilo ispettivo unico».
«L’attuale radicamento territoriale dei servizi ispettivi deve essere sal-
vaguardato e rilanciato attraverso uffici unici in ogni territorio. Per 
questo vogliamo una rete di uffici territoriali per il lavoro sicuro, che 
mettano insieme in un’unica sede di coordinamento le diverse profes-
sionalità incaricate delle funzioni ispettive».
«La nostra mobilitazione proseguirà in tutti i territori – concludono 
Fp-Cgil Cisl-Fp e Uil-Pa – per sostenere la nostra proposta al tavolo 
di confronto».

AttIvo UnItArIo ALL’InAIL

»

UILPA, fP cgIL E cIsL fP METToNo NEro SU bIANco
qUAttro PUntI PEr rIorGANIZZArE LE ATTIvITà

dI INAIL, INPS E MINISTEro dEL LAvoro: rAfforzAre
LE FUNZIoNI ISPETTIvE, semPLIfIcAre LE ProcEdUrE,

InvestIre SULLE coMPETENZE E UffIcI IN oGNI TErrITorIo
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» Attualità

«Il “decreto fantasma” così non va»

Angelo vignocchi
coordinatore generale UilpA lavoro
«Non si può fare un simile processo
di riorganizzazione di riforma a costo zero
e a costi così elevati per i lavoratori».

SeRgio ceRvo
coordinatore generale UilpA inps
«Quest’agenzia così come è stata paventata 
non serve. Le amministrazioni hanno rilevato 
diverse criticità nel provvedimento»

AlBeRTo FRUccio
coordinatore Regionale UilpA inps campania
«È in atto lo smantellamento del più grande 
ente previdenziale italiano. Questo
è un grave problema di carattere sociale».

LE IntervIste dI UILPAtv

I dirigenti sindacali di UILPA Inps, Inail e Lavoro sulla bozza: «Ancora non ci sono
documenti ufficiali. Adesso urge un incontro col Governo per iniziare un serio confronto»

» CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL VIDEO

SAndRo colomBi
Segretario nazionale UilpA
«L’incontro unitario è molto positivo. Quello
proposto dal governo è un decreto che può
produrre effetti nefasti per l’attività ispettiva»

AUgUSTo delle monAche
coordinatore generale UilpA inail
«Registriamo confusione totale dell’Esecutivo
e un silenzio imbarazzante da parte
degli organi dei vertici degli istituti»
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» Attualità

E oGNI 
GIoRNo...
TRE BARE

di Enrico Matteo Ponti

Settecentomila incidenti sul lavoro secondo 
i dati dell’ultimo rapporto Inail. Con questi 
numeri perché limitare le attività ispettive?

sottile: una pressa non a norma, un brac-
cio meccanico squilibrato, un muletto ca-
ricato all’inverosimile, cavi di alta tensio-
ne “appena appena un po’ scoper 
ti, trattori senza cupole protettive, pon-
teggi inadeguati, che vuoi che sia, non 
protestare, lavora, e taci. Taci anche se sai 
che non è il caso nè il destino cinico e 
baro ma l’inosservanza delle più elemen-
tari regole a provocare gli incidenti, gli 
infortuni, le morti.
Altrimenti come si può guadagnare da 
un subappalto spuntato in virtù di costi 
stracciati praticati contando, molto spes-
so, proprio sul lavoro nero, sul mancato 
rispetto delle norme sulla sicurezza, sugli 
scarsi controlli e sul rifiuto ad ogni con-
fronto con il sindacato.
Infatti, guarda caso, la percentuale più 
elevata di incidenti si registra proprio 
dove è bassissimo o inesistente il grado 
di sindacalizzazione ovvero dove la tipo-
logia è quella classica del mordi e fuggi, 
dell’apri e chiudi cantieri gestiti da società 
aggiudicatarie indirette di infinitesimali 
segmenti di lavori, eseguiti i quali è facilis-
simo, anzi obbligatorio, sparire. E in que-
sto girone infernale le maglie nere spetta-
no ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura e 
dell’industria 
Ma non si illuda, chi legge, che gli altri 
settori siano a scarso rischio. Basta legge-
re i dati (e ogni unità non è un numero 
ma una persona...!) per comprendere che 
non esistono isole felici per i lavoratori 
che al mattino uscendo di casa sanno che 
ogni giorno, domeniche e festivi compre-
si, qualche migliaio di loro resterà invali-
do permanentemente e tre o quattro non 
torneranno... 
E non ci si venga a dire che i numeri sono 
in continua, progressiva discesa. Nessuno 
lo nega ma non si può non considerare 
che pari, o superiore, riduzione la si ri-
scontra nelle statistiche dell’occupazione 
e della produzione a causa della crisi che 
continua ad investire il nostro Paese…. 
E, sempre per parlare di numeri tristi…, 
dobbiamo ancora una volta sottolineare 
che le malattie professionali nel nostro 
Paese hanno raggiunto il triste primato di 
un aumento del 47% rispetto al 2009.
Ma si sa, la salute degli operai per qual-
cuno è meno importante del filtro della 

Ferrari….
Mentre le autorità continuano a por-
si come ambizioso obiettivo quello che 
veda l’Italia raggiungere gli standard eu-
ropei sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, 
quello che più fa “inquietare” è il dovere 
registrare, nonostante tutto, la continua 
aggressione portata dai “soliti noti” ad 
un sistema da loro considerato troppo 
garantista e oneroso, tentando di con-
fondere, con indescrivibile faccia tosta 
e disonestà, intellettuale e non solo..., la 
flessibilità con la sicurezza. Da qui, poi, 
a chiedere una “profonda e significativa 
rivisitazione della normativa” che impe-
disca ai “rompiscatole” di infastidire, il 
passo è breve, brevissimo. Passo agevo-
lato dalla cultura referendaria imperante, 
da un liberismo che rifiuta ogni e qualsiasi 
regola, dal silenzio dei media e di quanti 
non hanno voce nè audience. Quella stes-
sa cultura ottusa e priva di scrupoli che 
periodicamente chiede l’abolizione dell’I-
NAIL allo scopo di minare, così, alla base 
ogni e qualsiasi visione sociale di una assi-
curazione impostata, oltre cento anni fa, 
anche su concetti solidaristici e non esclu-
sivamente mercantili e finanziari.
In questo quadro, noi siamo profonda-
mente convinti che non si possano tro-
vare soluzioni adeguate solo puntando 
sulla repressione e sull’inasprimento dei 
controlli, che vanno, comunque, man-
tenuti e razionalizzati. Riteniamo che si 
debba fare un salto di qualità per creare 
una diffusa cultura della prevenzione, 
usando ogni strumento possibile, a par-
tire da un’aggiornata e mirata banca dati, 
anche allo scopo di coinvolgere in que-
sto processo strati sempre crescenti di 
cittadinanza, facendo loro comprendere 
il senso vero e ampio della sicurezza, sia 
per l’oggi che per il domani. Parlare, spie-
gare, illustrare, dimostrare, aprire gli oc-
chi ai giovani, agli studenti, al mondo del 
volontariato, a quanti credono di essere 
“fuori delle statistiche”, facendo di ogni 
cittadino un operatore della sicurezza in 
una società non píù distratta o inconsape-
volmente complice ma finalmente attenta 
e cosciente. Apriamo, allora, un “tavolo di 
concertazione” fra le parti sociali, un ta-
volo per approfondire e dibattere questo 
tema a tutto campo. Un tema che non ha 

meno dignità e non merita meno atten-
zione di quelli del costo del lavoro, delle 
pensioni, della sanità, del TFR, del fisco. 
Un tema, questo,  che potrebbe divenire 
centrale in una fase di rilancio  dell’eco-
nomia italiana.
Operando, così, per raggiungere “L’o-
biettivo sicurezza”, siamo convinti che si 
potrebbe contribuire significativamente 
alla crescita del “Sistema Paese” anche 
mediante la creazione di un modello fun-
zionale ed adeguato al terzo millennio. 
Un modello in grado di garantire un pro-
durre moderno ed efficiente ma anche 
sicuro e competitivo perché non riferito 
solo immediatamente ai costi aziendali 
ma perché teso ad abbattere quelli, quasi 
mai considerati nella loro vera entità, non 
limitabile ai soli oneri della riabilitazione e 
delle rendite erogate agli infortunati, ma 
che valuti a tutti gli altri che gravano pe-
santemente, e non solo in termini mone-
tari, sull’intera società.
Un modello che, coinvolgendo tutti i cicli 
e tutte le produzioni, garantisca immagine 
di qualità e, quindi, valore aggiunto che si 
tradurrebbe, nel tempo, in positive eco-
nomie di scala sia per le singole aziende 
che per le intere filiere finalmente libere 
dai gravami di una concorrenza sleale che 
condiziona e limita quanti, e sono tanti, 
vogliono operare in piena correttezza e 
trasparenza. Un modello che, certifica-
to ed esportato anche nella tecnologia e 
nel know how, contribuirebbe a creare 
ricchezza ed occupazione in un concetto 
di “made in Italy” caratterizzato non più 
solo dal design, dallo stile, dall’inventiva, 
dalla capacità di trasformare le eccellenti 
produzioni naturali delle nostre terre ma 
anche dalla sicurezza delle lavorazioni e, 
quindi, del prodotto finito che, certamen-
te, rappresenterebbe un ulteriore qualifi-
cazione del prodotto stesso.
Queste sono le sfide per conquistare un 
domani diverso, che veda il lavoratore 
considerato non una semplice compo-
nente dei processi produttivi o un pezzo 
sostituibile come qualsiasi altro ma collo-
cato nella sua giusta, piena, rispettata di-
mensione di “persona”. Una sfida con la 
quale, nonostante tutto, noi riteniamo ci 
si debba misurare.
Da oggi, da subito.

Strano Paese, il nostro, che dibatte 
per lustri prima di recepire direttive 
europee o per legiferare su materie 

che altri stati hanno già regolamentato da 
anni o da decenni eppoi, una volta pub-
blicata la norma sulla Gazzetta Ufficiale, 
si “dimentica” di applicarla e di farla ri-
spettare.
È il virus della distrazione si sviluppa a 
dismisura quando si parla di sicurezza: i 
caschi per i motociclisti, le cinture per le 
automobili, l’uso degli auricolari mentre si 
guida,  il fumo negli ospedali e nelle scuo-
le sono solo alcune delle più macroscopi-
che dimostrazioni della mancanza di pre-
venzione ovvero del rispetto delle regole, 
anche le più elementari.
Un’incultura che, purtroppo, è figlia di 

una società che una volta varata la legge 
si addormenta con l’anima in pace, tran-
ne poi, ipocritamente, svegliarsi di colpo 
urlando e strappandosi le vesti in occa-
sione di funerali o tragedie, senza, però, 
nulla fare perché le norme vengano fatte 
rispettare. Non severamente, non ecce-
zionalmente, non rigidamente, non esem-
plarmente: rispettare, senza grida, senza 
bare, quotidianamente, semplicemente, 
normalmente.
E invece, eccoli i frutti velenosi di que-
sta incultura: settecentomila incidenti sul 
lavoro nello scorso anno, cinque volte di 
più di quelli sulle strade che tutti i giorni 
ci sono riproposti da giornali, televisioni, 
radio. Esclusi i casi particolarmente ecla-
tanti, le notizie degli infortuni sul lavoro, 

invece, figli, forse, di un dio minore, ven-
gono relegati nelle righe piccole delle ul-
time pagine, accennati solo se inevitabili, 
altrimenti sfumati, quasi nascosti, come 
dessero fastidio agli occhi, alle orecchie, 
alla sensibilità.
Settecentomila incidenti, quelli registrati 
dalle sole statistiche ufficiali, che provo-
cano - stando ai dati dell’ultimo rappor-
to dell’Inail - tre morti al giorno, cento al 
mese, quasi milleduecento l’anno. Morti 
sconosciuti, poveri, spesso extracomuni-
tari, prelevati da un serbatoio senza fine: 
la disoccupazione, la paura di perdere il 
posto di lavoro, il terrore di essere rim-
patriati. E queste sono le armi usate per 
intimidire, minacciare, imporre di non la-
mentarsi e di non guardare troppo per il 
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Quale futuro?
s.n.a.

Scuola Nazionale dell’Amministrazione, il nuovo 
assetto preoccupa i dipendenti e non si conosce
il destino dei lavoratori delle sedi soppresse.
Si profila il rischio della possibile privatizzazione?

Si è svolta martedì 24 marzo, a Roma 
l’assemblea generale del personale 
della Scuola Nazionale dell’Ammi-

nistrazione indetta  da Snaprecom-Uil, 
Cisl e Cgil, per fare un punto della situa-
zione sulle problematiche che riguarda-
no il futuro di una delle Istituzioni più 
importanti nel panorama della Pubblica 
Amministrazione. Ad essa infatti sono 
deputate le importantissime funzioni di 
reclutamento dei dirigenti pubblici e di 
formazione di pubblici dipendenti.
Si è parlato quindi delle ricadute che le 
scelte politiche in corso sul nuovo assetto 
della Scuola potranno avere sui lavorato-
ri.
Già il decreto legge 90/2014, nel preve-
dere l’unificazione dei vari Istituti di for-
mazione esistenti nelle amministrazioni 
centrali e la confluenza degli stessi nella 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione,  

aveva decretato la soppressione di ben 
tre sedi periferiche della stessa scuola, 
quelle di Bologna – Reggio Calabria ed 
Acireale, lasciando sopravvivere soltanto 
la sede centrale di Roma e quella distac-
cata di Caserta.       
Ancora oggi per i dipendenti delle sedi 
soppresse non esiste un destino certo ma 

solo un alone di incertezza. La norma, 
infatti,  prevede la possibilità di mobili-
tà in altre pubbliche amministrazioni, un 
passaggio che nella migliore delle ipotesi 
è suscettibile di determinare grave pre-
giudizio dal punto di vista retributivo e 
professionale, esso infatti potrebbe 
determinare conseguenze anche »
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più  gravi, soggiacendo comunque alle 
nuove regole sulla mobilità previste dalla 
normativa vigente.
Ma la situazione potrebbe peggiorare an-
cora di più in relazione al dibattito parla-
mentare in corso sul ddl di riorganizza-
zione delle pubbliche amministrazione, la 
riforma Renzi/Madia.
Si profilano all’orizzonte gravi pericoli 
su una possibile nuova configurazione 
dell’Istituto. Appare serio il  rischio della 
possibile privatizzazione della Scuola Na-
zionale d’Amministrazione,  un’operazio-
ne destinata a produrre inutili aggravi di 
spesa per la finanza pubblica ed a espro-
priare la pubblica amministrazione di una 
delle più delicate funzioni.
Potrebbe prefigurarsi una trasformazio-
ne della SNA da soggetto pubblico a 
soggetto privato, circostanza che di fat-
to consentirebbe di appaltare a soggetti 
esterni le attività di formazione generale 
nonché quelle di reclutamento della diri-
genza pubblica. 
Si tratta di soggetti che non dovrebbe-
ro soggiacere ad alcuna regola ed il cui 
operato potrebbe infrangere in qualsiasi 
momento quel carattere di legalità che 
caratterizza tutte le funzioni espletate da 
soggetti pubblici.
Ovviamente in tutto questo contesto 
assume enorme rilievo il destino dei di-
pendenti della SNA, quali certezze, quale 
futuro?

«Il prefigurarsi di un eventuale sogget-
to privato che dovesse subentrare nello 
svolgimento delle attività attualmente 
deputate alla SNA potrebbe aprire per 
i lavotatori uno scenario drammatico». 
Lo afferma il Segretario Generale del-
lo SNAPRECOM, Fulvio Ferrazzano, 
ai microfoni di UILPA Tv.
«I due subemendamenti presentati 
da parte della maggioranza di gover-
no - prosegue Ferrazzano - integrano 
l’emendamento fondamentale presen-
tato dal relatore di maggioranza e por-
tano inevitabilmente la scuola verso 
un’altra tipologia di struttura che è una 
struttura di ente pubblico con contrat-
ti di tipo privato, perché fa esplicito 
riferimento all’articolo 31 del Decreto 
Legislativo 165 che a sua volta ha una 
base fondamentale nell’articolo 2112 
del Codice di Procedura Civile, che 
considera i rapporti di lavoro rapporti 
assolutamente privati. Ma la cosa an-
cor più drammatica è che nella prima 
fase i lavoratori conservano il loro sta-
tus in termini economici di lavoratori 
pubblici e conservano anche il loro 
stipendi, ma finita la prima fase non si 
sa cosa accadrà. L’articolo in questione 
è chiarissimo: “fino a nuova contratta-
zione”. Quindi è un pericolo reale, se 
ne capisce anche la ratio. È evidente 
che una scuola pubblica come la SNA, 
che continuasse a essere pubblica, ha 

tutta una serie di vincoli, com’è giusto 
che sia e com’è giusto che il pubblico 
pretenda, perché è una scuola al servi-
zio dei cittadini, dei quadri intermedi 
dell’amministrazione dello stato. Una 
scuola che ha una struttura di fondo, 
in termini contrattualistici, di tipo pri-
vato, può evidentemente svolgere un 
ruolo sulla formazione che è privo di 
fondamentali controlli, e questa la dice 
lunga sulle reali intenzioni del gover-
no».

«Razionalizzazione, smantellamento 
privatizzazione. In queste parole c’è 
un disegno inaccettabile ma eviden-
te». Così Enrico Matteo Ponti, Pre-
sidente della UILPA, ai microfoni di 
UILPA Tv.
«Razionalizzare - prosegue Ponti - si-
gnifica portare a ottimizzare qualcosa 
che di per sé va bene ma potrebbe 
andar meglio. Dietro a questa parola, 
invece, si nasconde lo smantellamen-
to. Sedi importanti come Bologna, 
Reggio C. e Acireale sono state chiu-
se con un colpo di mano e in questo 
momento ci troviamo in un processo 
che nasconde una sorta di “roma-
nocentrismo”. Ecco perché anche i 
colleghi di Caserta sono preoccupa-
ti, perché nessuno garantisce il loro 
futuro».
«Poiché non si parla di poche lire ma 
di tanti soldi - insiste il Presidente 
della UILPA -, tre miliardi, sui quali 
la Corte dei Conti interviene a con-
trollare la correttezza delle procedu-
re, non vorremmo che arrivare a un 
processo di smantellamento si tenda 
a sottrarre al controllo pubblico ri-
sorse importanti come questa. Ag-
giungo un’altra cosa: nelle aziende 
moderne la formazione è un investi-
mento. Noi dai tempi di Brunetta e 
Tremonti l’abbiamo annullata, ren-
dendo i pubblici dipendenti sem-
pre più marginalizzati. Uso solo un 
esempio: oggigiorno l’informatica, la 
contrattualistica internazionale sono 
velocissimi. Non dare la possibilità 
ai dipendenti pubblici di non essere 
aggiornati vuol dire mettere i forni-
tori nelle condizioni migliori. Questo 
è un governo dove c’è un Presidente 
del Consiglio e un ministro, gli altri 
sono tutti sottosegretari. Al di là della 
battuta, il problema è che in questo 
paese quella che era la collegialità, la 
partecipazione, il contributo di tutti 
i lavoratori, dirigenti, strutture si sta 
sempre di più vanificando».
«Ormai - prosegue Ponti - esiste una 

sorta di stanza dei bottoni dove non en-
tra nessuno e si decide tutto. Questo è 
pericolosissimo. Quello che preoccupa è 
che si tenda a eliminare i corpi interme-
di, non ci si confronta più con nessuno. 
Le decisioni devono avere il contributo 
di chi conosce quella materia, non pos-
sono essere prese solo da tre persone in 
una stanza».
«Non c’è solo la paura giusta dei lavora-
tori per il loro posto - conclude Enrico 
Matteo Ponti -, per la riduzione delle re-
tribuzioni, c’è anche la paura per questa 
funzione al servizio della collettività. La 
prima cosa che faremo sarà la richiesta 
di un incontro nuovo ai vertici della 
PCM per sapere il futuro delle funzioni 
e del personale. Se questo non venisse 
concesso o se i risultati non fossero po-
sitivi certamente faremo un’operazione 
di coinvolgimento dell’opinione pubbli-
ca e delle forze politiche ma soprattutto 
non solo di tutti pubblici dipendenti ma 
di tutti coloro che giustamente reclama-
no servizi di qualità dalla Pubblica Am-
ministrazione. Questo è uno dei tanti 
tasselli messi in piedi perché la Pubblica 
Amministrazione non sia più in grado 
di dare servizi di qualità ma che li tra-
sferisca a soggetti che hanno interesse 
solo alla parte economica e finanziaria 
delle funzioni curandosi molto meno di 
quello che è invece l’erogazione di un 
servizio di livello e di qualità».
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» CLICCA QUI PER
VISUALIZZARE IL VIDEO

«Smantellamento,
ecco cosa c’è dietro 
questo disegno»

«Uno scenario
drammatico
per i lavoratori»

ENRICO MATTEO PONTI
Presidente UILPA

FULVIO FERRAZZANO
Segretario Generale SNAPRECOM
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» Attualità

All’inizio era la SSPA,
istituita dal T.U.

degli impiegati civili 
dello Stato nel 1957
Nel 2013 settecentomila incidenti sul lavoro

Con questi numeri il Governo intende
davvero diminuire la forza dell’Attività ispettiva?

zativa e contabile nei limiti delle proprie 
risorse economico-¬finanziarie.
Il legislatore ha rivisitato i compiti della 
Scuola rendendoli maggiormente aderen-
ti al mutato assetto ordinamentale della 
Pubblica Amministrazione, attribuendo 
all’Istituto le funzioni di reclutamento e 
di formazione  dei dirigenti e dei funzio-
nari dello Stato, lo svolgimento di attività 
di ricerca, consulenza e supporto tecnico 
per la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri e per le amministrazioni pubbliche su 
tematiche istituzionali, progetti di rifor-
ma e in materia di innovazione ammini-
strativa, formazione e di organizzazione 
dell’attività formativa.  Alla Scuola è stato 
altresì attribuito il coordinamento delle 
attività delle scuole pubbliche statali di 
formazione  e la sua attività è stata anche 
arricchita dallo scambio di collaborazione 
ed esperienze con scuole di formazione  
pubbliche diverse da quelle dello Stato e 
con organismi e strutture di formazione 
similari di altri Paesi organismi formativi 
di altri Paesi. Con il medesimo decreto le-
gislativo vengono definiti gli organi e la 
struttura della SSPA nonché i criteri per 
l’individuazione dei docenti,  scelti tra 
dirigenti di amministrazioni pubbliche, 

professori o docenti universitari, magi-
strati ordinari, amministrativi e contabili, 
avvocati dello Stato e consiglieri parla-
mentari, nonché tra esperti di comprova-
ta professionalità italiani o stranieri. 
Dall’epoca, la SSPA è stata oggetto di ul-
teriori interventi normativi e ad un suc-
cessivo riordino con il decreto legislativo 
1 dicembre 2009, n. 178, emanato   a nor-
ma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 
2009, n. 69, che ha attribuito all’Istituzio-
ne il compito di  sostenere e promuovere 
il processo di innovazione e riforma della 
P.A. con l’obiettivo generale di fare della 
pubblica amministrazione un fattore di 
competitività del sistema economico e 
produttivo italiano. Una “mission” rin-
novata che si sostanzia, in particolare, 
nell’erogazione di attività di formazione 
di eccellenza per i dipendenti pubblici, 
finalizzata a promuovere e diffondere la 
cultura dell’efficacia e dell’efficienza nella 
pubblica amministrazione,  l’innovazio-
ne tecnologica e di processo nei servizi 
erogati dalla pubblica amministrazione 
centrale, le metodologie ed i processi di 
valutazione dei risultati nella pubblica 
amministrazione.
Nella nuova missione della Scuola han-

no trovato posto, altresì, la promozione 
dell’internazionalizzazione della Pubblica 
Amministrazione nella sua capacità di in-
teragire con le amministrazioni di altri Pa-
esi, con le organizzazioni internazionali e 
sovranazionali e di governare, nei rispet-
tivi ambiti, la partecipazione ai processi di 
globalizzazione nonché la promozione, il 
coordinamento ed il sostegno  di criteri di 
eccellenza in tutto il sistema della forma-
zione diretto alla Pubblica Amministra-
zione, anche mediante un raccordo or-
ganico con le altre strutture pubbliche e 
private di alta formazione, italiane e stra-
niere. Per adempiere a tali finalità le com-
petenze della Scuola sono state articolate 
in primo luogo in attività di formazione, 
selezione e reclutamento dei dirigenti e 
funzionari dello Stato, organizzazione 
della formazione dei dirigenti delle am-
ministrazioni pubbliche all’estero e attivi-
tà di formazione e aggiornamento legata 
ai processi di riforma ed innovazione di-
retta ai dipendenti delle amministrazioni 
centrali. Ad esse si sono aggiunte le atti-
vità di formazione ed aggiornamento di 
dipendenti di amministrazioni pubbliche 
diverse da quelle statali, di soggetti 
gestori di servizi pubblici e di isti-

Nel 1957 nasce la Scuola Superio-
re della Pubblica Amministra-
zione. La SSPA viene istituita 

dal T.U. degli impiegati civili dello Stato 
approvato con il D.P.R. n. 3 del 1957, il 
noto, “vecchio” statuto che ha regola-
mentato per più di trent’anni il rapporto 
di lavoro alle dipendenze delle Ammini-
strazioni dello Stato, secondo la disciplina 
di tipo  pubblicistico. Il testo unico con-
teneva anche i principi basilari del funzio-
namento delle strutture amministrative 
dello Stato per adeguarne la tipologia de-
gli impieghi e delle carriere agli specifici 
ordinamenti.
In particolare, gli articoli 150 e 151 del ci-
tato T.U. avevano previsto l’istituzione, le 
finalità ed il funzionamento della Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazio-
ne.
Alla SSPA, istituita presso la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, vennero 
demandati i compiti di attuare corsi di 
preparazione, di formazione, di aggior-
namento e di perfezionamento per gli 
impiegati dello Stato. Inoltre alla stes-
sa furono attribuite specifiche funzioni, 
quali quella di promuovere  e  compiere  
studi   per   il miglioramento tecnico-am-
ministrativo  delle  Amministrazioni   del-
lo Stato, di organizzare  presso  ciascuna  
di  esse  corsi   dalle   stesse  richiesti, di 
sovrintendere agli istituti, scuole  e corsi  
eventualmente organizzati presso  le  sin-
gole  amministrazioni  e  di  coordinarne  
le attività. 

Per il raggiungimento di tali finalità,  la 
Scuola  superiore  poteva anche  avvalersi  
delle   università,   dei ministeri, degli enti 
pubblici, degli istituti ed enti culturali. 
Per l’espletamento delle attività di inse-
gnamento  e di studio, la SSPA doveva 
provvedere mediante l’utilizzo professo-
ri titolari di università ed impiegati dello 
Stato comandati presso la stessa. 
In attuazione delle legge delega 15 mar-
zo 1997, n. 59, con il Decreto legislativo  
30 luglio 1999, n. 287, si è provveduto al 
riordino della Scuola Superiore della Pub-
blica Amministrazione, che fu elevata al 
rango di istituzione di alta cultura e for-
mazione, posta nell’ambito e sotto la vi-
gilanza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dotata di autonomia organiz-

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato12

(Pubblicato nella G.U. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.) 

Statuto degli impiegati civili dello Stato 

PARTE PRIMA 

Stato giuridico 

TITOLO I 

Classificazione delle carriere ed ammissione agli impieghi 

Capo I 

Classificazione delle carriere. 

1. Distinzione delle carriere. 

Le carriere degli impiegati civili dello Stato, amministrativi e tecnici, sono distinte come segue:  
carriere direttive;  
carriere di concetto;
carriere esecutive;  
carriere del personale ausiliario.  
Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite per ciascuna amministrazione nei quadri 
annessi al presente decreto.  

Capo II 

Ammissione agli impieghi3.

2. Requisiti generali. 

Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti 
generali:
1) cittadinanza italiana;  
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per 
le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di 
cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età4 5;

1 Emanato a norma dell'art. 4, L. 20 dicembre 1954, n. 1181. Le norme del presente decreto devono essere coordinate 
con quelle contenute nel D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.  
Vedi, anche, le norme di esecuzione emanate con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 
2 Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente decreto vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 
2002. 
3 Vedi gli artt. 1 e segg., D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, e l'art. 2, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
4 Numero così sostituito prima dall'art. 2, L. 3 giugno 1978, n. 288, e poi dall'art. 1, L. 27 gennaio 1989, n. 25 (Gazz. 
Uff. 31 gennaio 1989, n. 25). La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è più soggetta a 
limiti di età, salvo deroghe dettate dai regolamenti delle singole amministrazioni dovute alla natura del servizio o ad 
oggettive necessità dell'amministrazione in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127. 

Nel corso degli anni la Scuola è stata oggetto di vari
riordini: nel 2012 viene introdotto il sistema unico
del reclutamento e della formazione pubblica

di Simonetta Colaiori
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tuzioni ed imprese private nonché quel-
la diretta a funzionari di altri paesi in un 
quadro di cooperazione internazionale, le 
attività di ricerca, analisi, studio, consu-
lenza in svariati contesti.
Alla Scuola è stata attribuita anche la 
competenza nel rilasciare titoli post lau-
rea di alta professionalità. 
Il provvedimento di riordino ha previ-
sto, inoltre, la nomina di docenti a tempo 
pieno della Scuola  per un periodo non 
superiore a due anni rinnovabile, scelti tra 
professori universitari, dirigenti di ammi-
nistrazioni pubbliche e private, magistrati 
ordinari, amministrativi e contabili, avvo-
cati dello Stato e consiglieri parlamentari 
e tra altri soggetti, anche stranieri, in pos-
sesso di elevata e comprovata qualifica-
zione professionale. 
Con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70,  è stato 
adottato il  Regolamento recante il  rior-
dino del sistema di reclutamento e for-
mazione dei dipendenti pubblici e delle 
Scuole pubbliche di formazione, a norma 
dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che 
ha introdotto il sistema unico del recluta-
mento  e della formazione pubblica.
Con il nuovo Regolamento  la Scuola Su-
periore della Pubblica Amministrazione 
ha assunto la denominazione di Scuola 
Nazionale  dell’amministrazione.  Nel si-
stema unico sono confluite la  Scuola Na-
zionale dell’Amministrazione, l’Istituto 
diplomatico «Mario Toscano», la Scuola 
superiore dell’economia e  delle  finanze,  
la Scuola  superiore  dell’amministrazione  
dell’interno  (SSAI),  il Centro di forma-
zione della Difesa, la Scuola superiore 
di  statistica e di analisi sociali ed econo-

miche. Il tutto,  al  fine  di ottimizzare 
l’allocazione delle  risorse  e  migliorare  
la  qualità delle attività formative dei di-
rigenti e  dei  funzionari  pubblici, garan-
tendone l’eccellenza e l’interdisciplinarità. 
Il Regolamento ha previsto, inoltre, che 
le  Amministrazioni dello Stato  e gli Enti 
pubblici non economici devono rivolger-
si  prioritariamente,   per la formazione 
del proprio personale, alle Scuole del Si-
stema unico.
Sulla base del nuovo Regolamento la 
SNA – attualmente - è deputata alla se-
lezione ed al reclutamento di funzionari 
e dirigenti delle amministrazioni pubbli-
che centrali, alla formazione costante dei 
dipendenti pubblici, ad attività di ricerca, 
consulenza e assistenza tecnica alle Pub-
bliche Amministrazioni per l’attuazione 
dei programmi di riforma e di innovazio-
ne.
La SNA eroga, altresì, formazione in 
convenzione a favore di enti territoriali  e 
soggetti privati  e può definire forme di 
collaborazione con le università  italiane e 
straniere e con altri istituti di formazione.
Le Scuole del Sistema unico  possono  
conferire  incarichi di docente a tempo 
pieno, di durata non superiore  a tre anni 
rinnovabili ed anche  incarichi di docente 
a tempo parziale, di durata non superiore 
ad un anno per lo svolgimento di progetti 
formativi  di  particolare rilevanza non-
ché incarichi di docenza di breve durata  
per  lo  svolgimento  di attività didattica 
in specifici moduli formativi. 
La sede centrale della SNA è a Roma, per 
le attività di insegnamento e formazione 
il Regolamento ha mantenuto le cinque 
sedi fino a quel momento operanti, di-
stribuite sul territorio nazionale (Caserta, 

Roma, Reggio Calabria, Bologna, Acire-
ale).
Tuttavia, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 
recante “Misure urgenti per la semplifi-
cazione e la trasparenza amministrativa 
e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, 
convertito con modificazioni dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114, nel frattempo, è 
intervenuto nuovamente e in modo as-
sai rilevante sulla struttura organizzativa 
della SNA, anche se ancora le modifiche 
non sono state del tutto realizzate.
L’articolo 21 del citato decreto legge, in 
un’ottica di razionalizzazione del sistema 
delle scuole di formazione, ha disposto 
la soppressione della  Scuola  superiore  
dell’economia  e  delle finanze, dell’l’Isti-
tuto diplomatico «Mario Toscano», della 
Scuola  superiore dell’amministrazione 
dell’interno (SSAI),  del  Centro  di  for-
mazione della difesa e della Scuola su-
periore di statistica e di analisi sociali ed 
economiche nonché delle  sedi  distaccate  
della  Scuola  nazionale di Acireale, Bolo-
gna e Reggio Calabria. 
Le funzioni  degli  organismi  soppressi  
sono state  attribuite  alla  Scuola Nazio-
nale  dell’Amministrazione   e   assegnate   
a   corrispondenti dipartimenti. 
Su tale attuale assetto si intende ora in-
tervenire di nuovo. Il DDL di riorganiz-
zazione delle Amministrazioni Pubbliche 
(Riforma Renzi-Madia) prevede, infatti, 
una riforma della Scuola, in modo da 
assicurare adeguata rappresentanza alle 
regioni e agli enti locali e da adeguarne 
l’ordinamento alle novità che saranno 
introdotte dallo stesso provvedimento 
normativo. 
Sul futuro della Scuola per ora non c’è 
alcuna certezza.

» Attualità
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» Attualità

«Chiediamo al Ministro Martina e 
al Governo di concepire una ra-
zionalizzazione che non impon-

ga di rinunciare alla tutela ambientale 
ed alimentare del Paese». Lo afferma 
il Segretario Generale della UILPA, 
Benedetto Attili, commentando il di-
battito in corso sul destino del Corpo 
Forestale dello Stato.
«Il Ministro sa, o dovrebbe sapere, 
quanto le competenze del Corpo Fo-
restale siano specifiche», dichiara il 
Segretario Generale della UILPA, ri-
badendo che: «Il Ministro dovrebbe 
far propria un’ipotesi di vera raziona-
lizzazione prevedendo, in particolare, 
di far confluire nel Corpo Forestale 
dello Stato, in un apposito ruolo ad 
esaurimento, anche il personale dell’I-
spettorato centrale qualità e repressio-
ni frodi che pure svolge analoga spe-

cifica funzione, complementare a quella 
del Corpo, soprattutto in tema di tutela 
agroalimentare».
«Come abbiamo avuto modo di sostene-
re in varie sedi - prosegue Attili - il Go-
verno dovrebbe analogamente risolvere 
il problema di una coerente collocazione 
del personale già appartenente ai corpi 
forestali delle regioni a statuto speciale 
e, soprattutto, di quello operante quale 

polizia provinciale. Fare sinergia vuol 
dire valorizzare competenze e funzio-
ni, salvaguardando la missione di tutela 
dell’ambiente e di tutela agroalimentare».
Conclude Attili: «Invitiamo il Governo 
e il Parlamento a ricercare soluzioni che 
arricchiscano la capacità di controllo del 
territorio, inteso come patrimonio del 
Paese e non come luogo di intervento a 
tutela dell’ordine pubblico».

Attili: La riorganizzazione del CdF non imponga di rinunciare
alla salvaguardia del Paese e alle attività di controllo del territorio

«Forestali, occorre preservare
tutela ambientale e alimentare»

Novità nella home page del sito UIL-
PA: sono infatti in funzione due 
“conta-giorni”. Il primo, ricalcando 
l’ottima iniziativa di Sky, è relativo al 
DDl anticorruzione, fermo al Senato 
da due anni a questa parte. Argomen-
to importantissimo di cui tutto il pae-
se parla e che in questi giorni sembra 
aver improvvisamente destato anche 

l’attenzione del mondo politico. L’altro, 
una iniziativa UILPA, segnala da quanti 
giorni sono bloccati i contratti dei di-
pendenti pubblici (oltre 1.900, dal 31 
dicembre 2009!), il cui rinnovo costitu-
isce il presupposto di buon funziona-
mento della Pubblica Amministrazione 
e di efficientamento sei Servizi Pub-
blici. Anche questo è un argomento 

altrettanto importante e delicato di cui 
però nessuno parla. Ci auguriamo che 
questa nostra iniziativa possa servire a 
sensibilizzare l’attenzione del Governo 
e dell’opinione pubblica.

» CLICCA SU QUESTO LINK
PER VISUALIZZARE

IL CONTAGIORNI UILPA

La UILPA conta i giorni
di blocco dei contratti
dei Dipendenti Pubblici

novità on LinE
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Fine della corsa
Ma dopo?

Cnel La preannunciata chiusura del 
CNEL a seguito dell’abrogazio-
ne dell’art. 99 della Costituzione, 

prevista nell’ambito del disegno di legge 
di riforma costituzionale attualmente 
all’esame delle Camere, pone in primo 
piano il problema della redistribuzione 
delle funzioni attribuite al Consiglio e 
supportate dall’attività di una struttura 
tecnica assai qualificata. In particola-
re, le competenze del CNEL in mate-
ria di relazioni industriali, misurazione 
della rappresentatività sindacale, mo-
nitoraggio degli andamenti del merca-
to del lavoro nonché analisi del livello 
e della qualità dei servizi offerti dalla 
P.A. rappresentano un nucleo di attivi-
tà caratterizzate da un elevato interesse 

socio-economico, la cui ricollocazione 
istituzionale andrebbe definita secondo 
criteri mirati a renderle il più possibile 
organiche ed interdipendenti. 
Peraltro, l’obiettivo comunitario di con-
seguire il miglioramento delle condizio-
ni di vita e di lavoro nei Paesi membri, 
contemperandolo con il mantenimento 
del livello di competitività dell’Unione, 
fa emergere anche nel nostro Paese la 
necessità di presidiare in modo consa-
pevole l’intero perimetro di competenze 
istituzionali in materia di dialogo sociale 
connesso ai temi del lavoro, fra cui rien-
tra a pieno titolo anche quello – ancora 
poco esplorato in Italia, ma di cui è facile 
prevedere un deciso sviluppo nel futuro 
-  della definizione e regolazione delle 
varie forme di partecipazione dei lavo-
ratori, nonché di coinvolgimento dei di-
pendenti nelle decisioni che riguardano 
le scelte gestionali delle imprese. 
Sia nel lavoro pubblico che (ancor più) 
nel lavoro privato, il ruolo della contrat-
tazione collettiva quale strumento di in-
novazione delle regole e delle dinamiche 
dei processi produttivi ha già dato buona 
prova di sé ed appare destinato a raffor-
zarsi nei prossimi anni. Grazie al prag-
matico dinamismo dell’attività negoziale 
(nazionale e decentrata), infatti, il siste-
ma produttivo si mostra oggi in grado 
di definire e mettere a regime strumenti 
innovativi ed efficaci per affrontare le ci-
cliche fluttuazioni dei mercati e le crisi di 
competitività che a volte ne rappresenta-
no gli effetti collaterali. Occorre quindi 
organizzare in modo sistematico tutte le 
conoscenze disponibili (ad esempio, in 
materia di  correlazione tra produttività 
e retribuzione, flessibilità organizzative, 
welfare contrattuale, contrattazione di 
solidarietà, formazione professionale, 
bilateralità, ecc.) per monitorare ed ana-
lizzare in modo sistematico un fenome-
no senza precedenti, che sta cambiando 
la storia economica e – in qualche misura 
– sociale del nostro Paese, le cui ricadute 
interessano migliaia di aziende e milioni 
di lavoratori. Sotto questo aspetto, pur-
troppo, il ritardo con altri Paesi dell’U-
nione è notevole, ma non irrecupera-
bile, a condizione però che l’Italia non 
sottovaluti l’importanza di collocare tale 
funzione tra le forme di servizio pubbli-

co più qualificate ed autorevoli sotto il 
profilo istituzionale.
Non meno rilevante, sul piano organiz-
zativo-istituzionale, appare la colloca-
zione del tema della misurazione della 
rappresentatività sindacale nel settore 
privato, alla luce dei contenuti dell’Ac-
cordo interconfederale del 10 gennaio 
2014. Come è noto, tale Accordo ha as-
segnato al CNEL la funzione di organi-

smo certificatore della rappresentatività 
ai fini della sottoscrizione degli accordi 
collettivi del settore privato (in analogia 
con la funzione svolta dall’ARAN per il 
settore pubblico). La recente (16 marzo 
2015) convenzione stipulata tra INPS, 
Confindustria, CGIL, CISL e UIL per la 
raccolta dei dati associativi necessari ad 
effettuare la certificazione della rappre-
sentatività, con conseguente successiva 
periodica trasmissione dei dati stessi al 
CNEL, sembra aver impresso una decisa 
accelerazione alla procedura applicativa 
dell’Accordo. Ma la prevista soppressio-
ne del CNEL pone l’esigenza di indivi-
duare un soggetto pubblico alternativo 
– e  in possesso di adeguato know-how 
– al quale trasferire il compito di pon-
derare e certificare la rappresentatività 
sindacale nel settore privato. Un tema 
destinato probabilmente ad essere reso 
più complesso dalla ventilata possibilità 
che una o più proposte legislative in ma-
teria di rappresentanza e rappresentativi-
tà approdino in Parlamento nei prossimi 
mesi. 
In una fase come l’attuale, caratterizzata 
da una revisione a tutto tondo degli as-

La chiusura dell’Ente pone in primo piano
il problema della redistribuzione
delle funzioni attribuite al Consiglio

»

Occorre individuare
un soggetto pubblico

alternativo a cui
trasferire il compito

di certificare
la rappresentatività

sindacale
nel settore privato

» Attualità
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setti e delle competenze delle pubbliche 
amministrazioni, sarebbe un grave errore 
quello di giocare al ribasso rispetto alla 
collocazione istituzionale di un pacchetto 
di funzioni così importanti. L’abolizione 
del CNEL non può e non deve rappre-
sentare il pretesto per una dispersione 
irrazionale delle sue competenze in ma-
teria di mercato del lavoro, relazioni in-
dustriali e certificazione della rappresen-
tatività, tra loro strettamente connesse 
ed alle quali, anzi, andrebbero ancorate 
quelle in materia di indirizzo e monito-
raggio dei sistemi di partecipazione ex 
art. 4, c. 62, legge 92/2012.  La decisione 
(ancorché discutibile sotto molti aspetti) 
del governo di sopprimere l’art. 99 della 
Costituzione va trasformata in una op-
portunità da cogliere per realizzare un 
polo istituzionale di competenze integra-
te sui temi salienti del dialogo sociale, nel 
cui territorio rientri anche la mission di 
inserirsi stabilmente in un circuito rela-
zionale virtuoso con gli altri Stati mem-
bri dell’Unione Europea, in un quadro di 
crescente armonizzazione delle rispettive 
politiche nazionali. 
Al di là di prevedibili (e, entro certi limi-
ti, comprensibili) spinte politiche verso 
questa o quella soluzione organizzativa 
nell’ambito di soggetti istituzionali già 
esistenti, bisogna ammettere che il qua-
dro attuale degli assetti e delle competen-
ze della pubblica amministrazione italia-
na non sembra ancora offrire una sede 
adeguata per l’esercizio integrato ed or-
ganico delle funzioni di cui sopra. Forse 
occorre uno sforzo immaginativo nuovo, 
magari condito con un pizzico di corag-
gio e di ambizione in più, per provare a 
delineare l’architettura di un contenitore 
istituzionale coerente con un orizzon-
te funzionale di elevato profilo tecnico, 
caratterizzato da una precisa identità in 
termini di competenze e di autonomia 
organizzativa, che rappresenti al meglio 
la capacità del lavoro pubblico di forni-
re servizi pubblici di qualità ai cittadini e 
alle imprese. Anche da questo tipo di so-
luzioni e dal riscontro della loro efficacia 
passa, probabilmente, la modernizzazio-
ne ed il rilancio del sistema Paese che tut-
ti si attendono, anche (o soprattutto) al di 
fuori dei nostri confini.  

» CLICCA QUI
PER LEGGERE 
LE NoRmE
sUL CNEL
PUBBLICATE
IN GAzzETTA
UffICIALE
(5 GENNAIo
1987, N. 3)

focUs Che cos’è il CNEL
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) è 
un organo di rilievo costituzionale, previsto dall’articolo 99 del-
la Costituzione, istituito con legge n. 33 del 5 gennaio 1957.
Le materie di sua competenza sono la legislazione econo-
mica e sociale.

Il CNEL è un organo consultivo del Governo, delle Camere e delle Regioni, 
e ha diritto all’iniziativa legislativa, limitatamente alle materie di propria com-
petenza.
COMPOSIZIONE
L’art. 99, c. 1, Cost. prevede che esso sia composto, «di esperti e di rappre-
sentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro im-
portanza numerica e qualitativa». La sua composizione è disciplinata dall’art. 
2 della l. n. 936 del 30 dicembre 1986 e successive modificazioni.
Sulla base della legge 214/2011, esso consta di 64 membri così suddivisi:
il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, al di 
fuori degli altri componenti;
10 «esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridi-
ca» di cui:
8 nominati direttamente dal Presidente della Repubblica,
2 nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
48 «rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pub-
blico e privato», di cui:
22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, tra i quali 3 «rappresentano i 
dirigenti e i quadri pubblici e privati»;
9 rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni;
17 rappresentanti delle imprese.
6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizza-
zioni del volontariato.
I membri del Consiglio restano in carica per cinque anni e possono essere 
riconfermati.
A supporto dell’attività dell’organo è istituito un Segretariato generale, com-
posti da uffici che fanno capo al Segretario generale, nominato con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Presi-
dente del CNEL.

FUNZIONI
Tra le principali funzioni del CNEL vi sono quelle di esprimere pareri e pro-
muovere iniziative legislative. I pareri sono forniti solo su richiesta del Gover-
no, delle Camere o delle Regioni (quindi non sono obbligatori), e anche se 
forniti non risultano vincolanti.
Inoltre ha il potere di promuovere iniziative legislative nel campo della legisla-
zione economica e sociale, con alcune eccezioni, come per le leggi tributarie, 
di bilancio o di natura costituzionale.
L’iniziativa è parimenti esclusa per quelle leggi per le quali sia stato presen-
tato un disegno di legge da parte del governo, o per le quali il governo, il 
parlamento o una regione abbia già chiesto il parere del CNEL.
Tale disciplina è contenuta nella legge 936 del 1986. La Costituzione si limita 
a definire due specifiche competenze: la titolarità dell’ iniziativa legislativa e 
la competenza ad elaborare “la legislazione economica e sociale secondo i 
principi ed entro i principi stabiliti dalla legge” che sono assai restrittivi.

I PRESIDENTI
Meuccio Ruini (1958 - 1959); Pietro Campilli (1959 - 1974); Bruno Storti 
(1977 - 1989); Giuseppe De Rita (1989 - 2000); Pietro Larizza (2000 - 2005); 
Antonio Marzano (2005 - in carica).

» Attualità
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p  Archivio nazionale dei contratti 
collettivi di lavoro » Con oltre 24.000 
accordi di contrattazione collettiva sia 
del settore pubblico che privato, tutti 
pubblicati on-line, il CNEL possiede 
la più grande base-dati pubblica in ma-
teria di relazioni industriali, alimentata 
quotidianamente e costantemente ag-
giornata.

p Rapporto annuale sul mercato del 
lavoro » Il prodotto forse più presti-
gioso che il CNEL realizza ogni anno 
e presenta pubblicamente in un gran-
de convegno nazionale che si conclude 
con un dibattito fra le parti sociali, il 
governo e i maggiori esperti della ma-
teria.

p Monitoraggio degli accordi di soli-
darietà nel settore privato, nuova fun-
zione prevista dalla legge Poletti del 
2014 sul mercato del lavoro.

p Certificazione della rappresenta-
tività sindacale nel settore privato » 
Nuova funzione (in fase di avvio) pre-
vista dall’accordo CGIL-CISL-UIL-
Confindustria del 10.1.2014, analoga a 
quella espletata dall’ARAN per il setto-
re pubblico, ma riferita a una base dati 
almeno 20 volte più ampia e da realiz-
zare in sinergia con Ministero del Lavo-
ro e INPS.

p Rapporto annuale sulla contratta-
zione collettiva » Da realizzare con ri-
guardo sia al lavoro pubblico che priva-
to, anche in riferimento alla situazione 
europea.

p Relazione annuale sulla qualità 
della P.A. » Obbligo introdotto a par-
tire dal 2009, viene presentato a dicem-
bre con un convegno nazionale e tra-
smesso al Parlamento.

p Indicatori BES (Benessere Equo 
e Sostenibilie) » Insieme all’ISTAT, il 
CNEL cura la definizione e l’aggior-
namento periodico degli indicatori di 
benessere secondo i nuovi parametri 
europei. Ogni anno viene redatto e pre-
sentato al governo e al Parlamento un 
rapporto di aggiornamento sui risultati 
degli indicatori BES.

p Banca dati sul mercato del lavoro 
» L’attività di aggiornamento periodico 
è oggi completamente internalizzata 
utilizzando fonti informative ISTAT, 
INPS, EUROSTAT, Banca d’Italia e 
Ministero del Lavoro.

p Banca dati sulle professioni non 
regolamentate » Il CNEL è tenuto ad 
esprimere un parere in attuazione del-
la direttiva europea sul riconoscimento 
delle qualifiche professionali (istruttoria 
condivisa con il Min. della Giustizia).

p  Pubblica amministrazione.stat » 
Nuovo portale statistico sulla pubblica 
amministrazione realizzato in base a un 
progetto condiviso CNEL-ISTAT.

p Sistema statistico nazionale (SI-
STAN) »  In quanto parte del SISTAN, 
il CNEL partecipa ai “circoli di qualità” 
e alle attività propedeutiche alla predi-
sposizione del Piano Statistico Nazio-
nale triennale.

p Commissione utenti statistica 
(CUIS) » L’attività della Commissione, 
di cui il CNEL fa parte, ha come finalità 
l’interlocuzione continua con gli utenti 
istituzionali e non, sia pubblici che pri-
vati, della funzione statistica a livello 
nazionale.

p Notiziario informativo sulla con-
trattazione collettiva » Realizzato con 
cadenza periodica avvalendosi esclusi-
vamente di risorse interne.

p Notiziario informativo sul merca-
to del lavoro » Realizzato con cadenza 
periodica avvalendosi esclusivamente di 
risorse interne.

p Notiziario informativo sulla con-
giuntura economica » Realizzato con 
cadenza periodica avvalendosi esclusi-
vamente di risorse interne.

Un ventaglio ampio
di competenze

CNEL
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La legge 30 dicembre 1986, n. 
936, più volte modificata e inte-
grata nel corso degli anni, elen-
ca le numerose e complesse 
attribuzioni del Consiglio 
Nazionale dell’Economia e 
del Lavoro. Alcune di esse 
continuano ad essere espletate 
grazie alle sole risorse interne 
dell’amministrazione, in at-
tesa che si concluda l’iter del 
disegno di legge costituzionale 
che ne prevede la soppressione. 
Fra le molte attività ancora vive 
presso il CNEL ricordiamo 
(ma l’elenco non è esaustivo)
le seguenti.

Giovedì 19 marzo, presso la sede UIL in via Lucullo, 
si è svolta la riunione dei Centri di Ascolto Mobbing 
& Stalking contro tutte le violenze, a cui ha parte-
cipato il Segretario Generale, Carmelo Barbagallo. 
Nel corso del dibattito, sono state evidenziate di-
verse problematiche relative alle politiche messe in 
atto dal Governo sul tema delle violenze. 
La discussione ha interessato le politiche organiz-
zative e le attività che i Centri di Ascolto attueranno 
in linea con le indicazioni della Segreteria Confe-
derale. In tale contesto emerge preponderante l’im-
portanza del servizio svolto dai Centri, che di fatto 
vanno a colmare sempre più le lacune di un welfare 
assente nei confronti dei più deboli e della cittadi-
nanza.

Centri di Ascolto UIL Mobbing
& Stalking, il documento finale
approvato all’unanimità

CENTRI DI ASCOLTO PER MOBBING E STALKING - SEDE NAZIONALE
VIA LUCULLO, 6 – 00187 ROMA  Telefono 06/4753308-306 FAX 06/4753446   email : mobbing&stalking@uil.it

1

Roma, 19 marzo 
Documento finale 

Approvato all’unanimità

I  centri di ascolto riuniti a Roma il 19 marzo dopo aver, 
- esaminato il documento per il dibattito, 
- fatte proprie le indicazioni della responsabile nazionale dei centri di ascolto, 
- recepiti tutti i contributi degli interventi da parte dei responsabili/e dei centri di ascolto 

regionali, territoriali e di categoria, 

Esprimono i propri orientamenti nel merito delle politiche legislative contro la violenza e  
individuano una programmazione politica e organizzativa dei centri di ascolto nel presente 
documento.

1. Piano nazionale violenza di genere 
I centri di ascolto condannano la modalità di consultazione on line del piano nazionale violenza di 
genere perché non ha dato la possibilità di avere un momento di confronto tra i soggetti 
rappresentativi e le Istituzioni.  
Nonostante ciò la Uil, attraverso i centri di ascolto e con un lavoro di rete capillare, ha dato una 
risposta puntuale e qualificata evidenziando i maggiori punti di carenza del piano e fornito 
costruttivi suggerimenti. Ad oggi, però,  non è stata fornita risposta da parte delle Istituzioni stante 
anche la mancata approvazione del piano.  

2. Job act 
In merito alle norme contenute nel job act è indispensabile evidenziare alcuni aspetti fondamentali 
penalizzanti per i lavoratori e le lavoratrici ed in particolare: 
La previsione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza 
di genere solo se “certificati” dai servizi sociali del comune di residenza. Il termine “certificati” la 
dice lunga sulla posizione ideologica di chi ha compilato la legge oltre all’esclusività della 
competenza data ai servizi sociali escludendo i centri antiviolenza sindacali. Tutto ciò fa pensare ad 
una statalizzazione di una problematica a cui le istituzioni nella storia non hanno dato risposta 
esaustiva. In tutto il territorio nazionale i servizi sociali sono carenti di personale e questa legge 
non prevede una spesa per incrementare le assunzioni. Volendo, con notevole sforzo, salutare 
queste norme come una volontà politica di porsi il problema, riteniamo che  le norme debbano 
essere rivolte a tutte le lavoratrici  e a tutti i lavoratori. 

3. Convenzione di Istanbul 
I centri di ascolto chiedono la piena applicazione delle idee e dei valori contenuti nella convenzione 
di Istanbul. Riguardo alla prevenzione ritengono importante una diffusione della cultura del 
rispetto;  e vogliono una  formulazione di norme di legge che garantiscano la punizione del reo. 
Si formula, quindi, alla segreteria confederale di mettere nell’agenda politica del sindacato una 
richiesta alle istituzioni di una normativa che, in modo serio e con finanziamenti, voglia aiutare le 
persone che vivono nel nostro paese a combattere la cultura nel rispetto delle persone.  

» CLICCA QUI PER 
LEGGERE IL TESTO
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e democratico”.
Era l’apertura ad una terza forza so-
cialista, democratica ed indipendente 
che raccogliesse anarchici, cattolici non 
schierati, repubblicani, indipendenti. 
In forza di questa appartenenza d’area 
era naturale immaginare una sostanziale 
unità sindacale laddove, oltre le appar-
tenenze, si individuavano l’interesse e la 
tutela dei lavoratori, l’autonomia politi-
ca, la concezione classista del movimen-
to operaio. Da queste premesse a distan-
za di qualche settimana, il 5 marzo 1950, 
tutte queste anime insieme costituirono 
la UIL.
Questa visione di collocazione ideolo-
gica doveva da subito coinvolgere tutti 
coloro che aspettavano un segno per 
liberarsi dagli schieramenti, sicuramen-
te più forti, comunista e democristiano. 
Il riformismo di Buozzi aveva trova-
to una nuova casa. Le vicende che nei 
tempi successivi hanno segnato le tappe 
dell’evolversi dell’azione sindacale della 
UIL, non hanno mai tradito queste ori-
gini. Infatti, è fondamentale ricordare 

come le chiavi di lettura di tutti gli atti 
di natura contrattuale o di natura eco-
nomica siano sempre stati ispirati da 
un’attenzione ai bisogni dei lavoratori, 
ad un’educazione al rispetto delle regole 
democratiche, alla forte volontà di giun-
gere ad un punto di sintesi, alla ricerca 
costante del confronto e della crescita 
dell’organizzazione, con la certezza di 
rappresentare l’idea che i lavoratori deb-
bano essere sempre difesi.
L’appartenenza politica ha contribuito 
non poco alla crescita democratica della 
UIL. La presenza contemporanea di tre 
componenti, che storicamente hanno 
fondato la UIL, ha pesato nell’elabora-
zione di documenti che venivano vo-
tati dagli organi. Consentendo però di 
crescere nella capacità di mediazione. E 
quando la discussione e il confronto di-
venivano aspri, tanto da produrre doppi 
documenti o distinzioni particolari, non 
si sfociò mai in conflitto aperto; anzi 
indipendentemente dalla vita interna 
dell’organizzazione, la UIL si è sempre 
presentata unita nelle scadenze e nei 

confronti delle controparti.
La fine della prima Repubblica ha se-
gnato per l’Organizzazione l’inizio del-
la svolta. I partiti di riferimento sono 
scomparsi o hanno ridotto la loro ca-
pacità di agire, tanto da determinare 
una sorta di corto circuito sulle forme 
di rappresentanza. Infatti, il sindacato è 
stato il volano che ha permesso la tran-
sizione tra le due repubbliche, permet-
tendo alla politica, successivamente, di 
riprendersi gli spazi dopo un periodo di 
assenza e di smarrimento.
Tuttavia, anche senza partiti di riferi-
mento diretto, come era all’epoca di Vi-
glianesi, resta l’aspirazione e la parteci-
pazione perché si costruisca ogni giorno 
un sindacato socialista riformista, laico 
ed indipendente. Resta nelle sue strut-
ture, nella difesa dei diritti, resta nella 
proposta politica e sindacale, resta nella 
scelta di aderire alla UIL che milioni di 
lavoratori hanno compiuto, compiono e 
compiranno in totale libertà.

A cura dell’Istituto Studi Sindacali
Italo Viglianesi

» L’evento

5 marzo 2015: è il 65° complean-
no della UIL. Sono trascorsi tanti 
anni e per un’organizzazione sin-

dacale confederale raggiungere deter-
minati “traguardi” significa la conferma 
che le idee e l’impegno, dedicato alla co-
struzione di questa nostra casa, hanno 
creato un punto di riferimento impor-
tante per la storia di tanti lavoratori.
L’Istituto di Studi Sindacali Italo Vi-
glianesi ha nel recente passato voluto 
sottolineare come questo percorso ide-
ale fosse un ponte lanciato verso tutte 
le generazioni. Infatti, oltre a rinverdire 
il ricordo e l’opera di tanti protagonisti 
del socialismo e delle laicità - italiani che 
hanno preparato il terreno per far met-
tere le radici a quelle idee che segneran-
no la nascita della UIL - c’è lo sforzo 
perché queste idee non vengano dimen-
ticate o sottovalutate.
La UIL, quindi, resta il soggetto che ha 
nei lavoratori la propria ragione di es-
sere, portandola come un sigillo nella 
storia italiana. Nel confronto con gli 
altri corpi sociali, il sindacato non è il 
residuo di un’epoca lontana, tanto meno 
il baluardo della retroguardia difensiva.
I partiti politici hanno sempre cercato di 
rappresentare gli interessi di una parte 
della società, oppure “del mondo”, arri-
vando persino a vagheggiare che il cam-
bio del proprio nome potesse incarnare 
la novità della proposta che si stava at-
tendendo, per far diventare più attraente 
la visione della società; o addirittura, ar-
rivando a introdurre sfide più grandi di 
quelle di cui ha bisogno il Paese.
La UILresta e resterà sempre quello 
strumento che ancora oggi i lavoratori 
scelgono liberamente; il soggetto pronto 
per rappresentare interessi diffusi e con-

divisi. Tanto più che questa concretezza 
dedicata a chi lavora e ai pensionati, ha 
suscitato un risentimento nei confronti 
del mondo sindacale, proprio per l’ina-
lienabilità dei diritti delle fondamentali 
necessità degli interessi dei lavoratori, 
che si esprimono nella rappresentanza.
In questo contesto bisogna rilevare che 
anche in questa stagione l’aspetto più 
inquietante è che non potendo rompe-
re la relazione tra rappresentanza e rap-
presentati, è stata necessaria la strategia 
del cambio delle modalità contrattuali e 
del mercato del lavoro. Ossia se non si 
riesce ad emarginare il sistema di colle-
gamento tra i lavoratori e il sindacato, 
bisogna cambiare le regole del lavoro. 
Tuttavia, questa operazione di emargi-
nazione è sempre destinata al fallimen-
to. Perché anche nelle più profonde 
variazioni il bisogno di sindacato si è 
sempre affermato.
Nel 1950 l’Italia era in ricostruzione. 
Dal mondo del lavoro giungevano gran-
di aspettative, logorate tuttavia, da una 
grande disoccupazione e una diffusa po-

vertà. A questi aspetti si aggiungevano 
una lotta politica estrema e una conflit-
tualità permanente. In questo solco di 
vivacità e di difficoltà si inseriscono nel 
dibattito politico le scelte diverse che le 
componenti riformista e repubblicana 
hanno gettato al centro del dibattito sin-
dacale per ottenere risultati qualificanti, 
in quanto capaci di attrarre attraverso 
idee diverse una parte del mondo del 
lavoro.
Questi aspetti erano stati compiuta-
mente illustrati da Italo Viglianesi in 
un’intervista apparsa su La libertà d’I-
talia il 9 febbraio 1950. Commentando 
la situazione sindacale Viglianesi sotto-
lineava come, nonostante si parlasse di 
indipendenza ed apartiticità, il sindacato 
sia socialista, ma “E’ proprio il grado 
di influenza che tali partiti esercitano 
verso i sindacati che costituiscono l’es-
senza più o meno democratica di questi 
ultimi. E’ chiaro che un sindacato diret-
to da uomini legati alla disciplina di un 
partito totalitario o confessionale non 
potrà mai essere sufficientemente libero 

65 e non sentirli
Tanti auguri Uil!

magazine@uilpa.itScrivi alla redazione »@uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione Uilpa Tv

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA


36   |   Marzo 2015   |   UILPAMAGAZINE UILPAMAGAZINE   |   Marzo 2015   |   37

» L’iniziativa

Una nuova iniziativa editoriale 
per segnalare e approfondire 
i temi politici, sociali, econo-

mici e internazionali di maggiore rile-
vanza, attraverso una selezione di qua-
lificati interventi, articoli, commenti 
e interviste, con il supporto esclusivo 
degli archivi e della rete internazionale 
dell’Istituto. 
L’obiettivo è quello di dare voce - a 
vari livelli - ad esperti, studiosi, mana-
ger, politici, imprenditori, giornalisti 
ed esponenti della società civile per 
i quali L’EURISPES.it vuole essere 
fonte di approfondimento, facendosi 
promotore dei processi di ripresa del 
nostro Paese.
«Gli strumenti critici messi a disposi-
zione in spirito di servizio da genera-
zioni di analisti, ricercatori e scienziati 
-  scrive nell’editoriale del primo nu-
mero il Presidente dell’Eurispes, Gian 
Maria Fara -  rimangono troppo spesso 
chiusi nei cassetti delle scrivanie o su-
gli scaffali delle librerie, lignee o elet-
troniche che siano. Come in uno sfasa-
to sistema a cerchi concentrici l’anello 
della politica gira senza tenere conto di 
quello della riflessione critica e dell’a-
nalisi sociale. “Pensiero e azione” risul-
tano così sostanzialmente slegati, nella 
diffusa convinzione secondo la quale 
ricerca, analisi, scienza e conoscenza 
risulterebbero il vezzo dei pochi che 
hanno la testa rivolta all’indietro, men-
tre l’oggi e il futuro si autosvelano da 
sé, e ogni nuova alba rappresenta il pri-
mo giorno dell’umanità. Insomma, una 
società del day by day».
L’utilizzo del web permetterà ai ricer-
catori e ai collaboratori dell’Istituto un 
intervento più immediato in grado di 
intersecare anche i tempi dell’attualità, 
con l’obiettivo di produrre analisi e ri-
flessioni valide per le scelte dell’oggi e 
riportando in superficie i temi trascu-
rati dal dibattito pubblico.
Il magazine si apre con un’intervista a 
Gian Carlo Caselli sul recupero della 
legalità per il rilancio dell’economia e 

l’innalzamento della qualità della vita 
dei cittadini. Tra i diversi contributi 
una lettura delle minacce “invisibili”, 
segnalate dalla relazione del DIS al Par-
lamento, meno eclatanti ma non meno 
pericolose della questione del terrori-
smo internazionale. Una riflessione del 
Prof. Mikhail G. Nosov sulla questione 
della Crimea offre uno sguardo diverso 
sul dibattito interno alla Russia. 
Famiglie e impoverimento e rapporto 
con le Banche è invece il tema dell’in-
tervista a Gianni Bottalico, Presiden-
te delle Acli, il quale ci ricorda che il 
margine di autonomia delle famiglie, 
ovvero il tempo che le separa dal bara-
tro della povertà, si è fatto breve e non 
supera in media i quattro mesi. 
Tra i focus, uno dedicato alla Sicurez-
za, intesa come tutela fondamentale 

delle variabili di crescita del Paese, e 
un altro dedicato a Cultura&Turismo, 
settore esempio del declino, ma anche 
del possibile rilancio dell’Italia.
Direttore responsabile del magazine 
è Alberto Baldazzi, giornalista e scrit-
tore, mentre il Direttore editoriale è 
Alessandro Di Legge, esperto di edi-
toria e relazioni pubbliche. Nel comi-
tato di direzione: Paolo De Nardis, or-
dinario di Sociologia alla “Sapienza”, 
Alberto Mattiacci, ordinario di Eco-
nomia e Gestione delle Imprese alla 
“Sapienza”, Susy Montante, giornalista 
pubblicista e Direttore Eurispes.
L’Eurispes.it è dunque un luogo dove 
confluiscono culture diverse ed etero-
genee, aperto alla riflessione e al con-
tributo di tutti coloro che vorranno 
partecipare al nostro progetto.

l’eUrispes
il priMo
Magazine
on line
di Un istitUto
di riCerCa
Nuova iniziativa editoriale per segnalare temi politici, sociali, economici e internazionali di maggiore rilevanza
Studiosi e collaboratori dell’istituto potranno riportare in superficie argomenti trascurati dal dibattito pubblico
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in  punta di  spillo

»

di enriCo Matteo ponti _ Direttore responsabile

In un tempo che vede il Gover-
no del nostro Paese proiettato 
in maniera spasmodica nel  

mettere mano (speriamo senza 
mano… mettere troppo!) a pro-
fonde riforme della Costituzione 
Italiana, da molti considerata 
fra le più belle del mondo, pochi 
amano approfondire l’impor-
tantissimo e, purtroppo,  quasi 
dimenticato secondo comma 
dell’articolo 71.
Questo comma recita esatta-
mente così: “Il popolo esercita 
l’iniziativa delle leggi, mediante 
la proposta, da parte di almeno 
cinquantamila elettori, di un 
progetto redatto in articoli”.
Nel convincimento che tale nor-
ma trovi una costante applicazio-
ne nel nostro quotidiano politico, 
i distratti, o i non addetti ai 
lavori, non potrebbero che essere 
portati ad apprezzare lo spirito e 
l’intuizione che ispirarono i Padri 
Costituenti a sollecitare il coin-
volgimento dei cittadini alla vita 
del Paese  attraverso uno stru-
mento principe della democrazia 

diretta: quello della formazione 
delle leggi.    
A tal proposito, giova, qui, 
ricordare che, per rendere il più 
“agevole” possibile il diretto coin-
volgimento dei cittadini, i maestri 
delle conventio ad excludendum, 
al fine di “regolamentare” l’iter 
delle leggi di iniziativa popolare, 
predisposero norme attuative e 
procedure niente affatto sempli-
ci. 
Infatti, oltre al dover presentare 
la proposta alla Corte di Cas-
sazione, le firme devono essere 
autenticate da un notaio o da 
un pubblico ufficiale fra quelli 
specificatamente previsti. Quindi 
le firme, e tutta la annessa e con-
nessa documentazione, devono 
essere presentate ad uno dei 
Presidenti delle due Camere. Solo 
per inciso ci piace ricordare che 
in paesi caratterizzati da ben al-
tro, e ben più alto, rispetto per la 
cittadinanza, in casi analoghi le 
firme non devono essere autenti-
cate da nessuno ma è sufficiente 
accompagnarle con la fotocopia 

di un documento e del certificato 
elettorale.
Ma qualcuno ci argomenterà che 
il nostro è un Paese di antica cul-
tura giuridica e quindi le forme…
Come si, vede viene richiesto, 
ovvero imposto, uno sforzo 
organizzativo ed economico non 
di poco conto che sarebbe, co-
munque,  affrontato con positivo 
spirito di servizio dai cittadini 
qualora, però, i seguiti riservati 
dalla politica fossero almeno 
rispettosi dell’impegno profuso 
dai cittadini stessi.
Quale immensa delusione nel do-
ver prendere, invece, atto che la  
previsione costituzionale è stata, 
ed è, sistematicamente vanificata 
e offesa dalla casta che, forse 
considerando tale competenza 
appannaggio riservato del Go-
verno e, in parte, del Parlamento, 
non  l’hanno mai tenuta in reale 
ed effettiva considerazione.
Per dimostrare questa afferma-
zione basta analizzare i seguenti 
freddi ed eloquentissimi dati: dei 
260 Disegni di Legge di Iniziativa 

La presa in giro della gestione
politica delle proposte di legge

di iniziativa popolare
Votami e lasciami legiferare ovvero «Io so’ io e tu...»

UILPAMAGAZINE   |   Marzo 2015   |   4140   |   Marzo 2015   |   UILPAMAGAZINE

» Sindacato Europeo

Luca Visentini è il candi-
dato unico a Segretario 
generale della CES. È que-

sto l’esito del voto dell’Esecutivo 
della Confederazione Europea 
dei Sindacati svoltosi oggi a Bru-
xelles. Proposto da Cgil, Cisl e 
Uil e sostenuto da altri sindacati 
europei, Visentini ha ottenuto la 
maggioranza dei voti dell’Esecuti-
vo, prevalendo su Peter Scherrer, 
candidato dei tedeschi della DGB 
proveniente dai metalmeccanici 
della IG Metall.
Il Congresso che dovrà sancirà 
l’elezione si svolgerà alla fine del 
prossimo mese di settembre.
Visentini, 46 anni, dirigente ed 
ex Segretario Generale della UIL 
Friuli Venezia Giulia, vanta una 
consolidata esperienza interna-
zionale essendo già, tuttora, un 
componente della Segreteria della 
Ces. 
Per il Segretario Generale della 
UIL, Carmelo Barbagallo, la sua 
designazione è una vittoria del 
Sindacato italiano ed è di buon 
auspicio per un cambiamento del-
le politiche economiche di rigore 
che hanno prevalso nell’Unio-
ne Europea. Con il sostegno dei 
Sindacati nazionali, la CES saprà 
rappresentare gli interessi dei la-
voratori, facendo valere la propria 
forza contrattuale nelle sedi in 
cui si determinano le scelte che 
influenzano la vita di milioni di 
cittadini europei.
Visentini, nato a Udine 46 anni fa 

ed entrato nella Uil nel 1989, era 
già stato eletto nel 2011 segretario 
confederale del Ces. «È un onore 
enorme e una grande responsa-
bilità essere proposto segretario 
generale - ha dichiarato il sinda-
calista -. La nostra prima priorità 
devono essere crescita e lavoro di 
qualità, con un cambiamento si-
gnificativo nella politica economi-
ca Ue inclusa la fine dell’austerità 
e un sindacato europeo più forte 
e rinnovato».
Se il congresso del Ces-Etuc vo-
terà il mandato, Visentini assume-
rà le sue nuove funzioni a tempo 
pieno a Bruxelles a partire da 
ottobre. La confederazione euro-
pea dei sindacati è stata creata nel 
1973 e ora conta 88 confederazio-
ni nazionali in 37 paesi e 10 fede-
razioni di sindacati europei.

Nella foto in alto, Luca Visentini col Segretario Ge-
nerale della UIL, Carmelo Barbagallo. Qui sopra, il 
tweet dell’ETUC che annuncia “Luca Visentini de-
signato come prossimo segretario generale della 
ETUC Ces”.

Barbagallo: «Vittoria della UIL e del Sindacato italiano»

sconfIttI I teDeschI
Ces, visentini candidato
unico a segretario generale

IL TWEET
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Popolare presentati nella storia 
della nostra Repubblica solo tre 
(ripetesi, tre!) sono diventati 
legge. Ma sia chiaro: non per 
effettivo apprezzamento della 
politica ovvero dei partiti rispetto 
ai desiderata degli elettori pro-
ponenti ma solo perché vennero, 
quasi casualmente, accorpate in 
Testi Unificati con altre propo-
ste di iniziativa parlamentare o 
governativa.
Ma quello che maggiormente 
indigna, avuto anche conto delle 
richiamate, gravose incombenze 
delle quali i cittadini sono chia-
mati a farsi carico, è che delle 
260 proposte ben 137, pari quasi 
al 53 per cento, non sono mai 
neppure approdate alla discus-
sione in Commissione, evidente-
mente considerate dalla politica 
indegne di una qualsiasi attenzio-
ne e, quindi, lasciate a dormire 
nei cassetti di qualche scrivania 
della Camera o del Senato.
Ecco, allora, sorgere una riflessio-
ne: non è la Costituzione che va 
immediatamente modificata ma 
la cultura di chi si ritiene deposi-
tario unico ed insostituibile della 
gestione della cosa pubblica, 
legislativa e non solo… Quella 
cultura - a noi piace di più chia-
marla incultura democratica - che 
tende a marginalizzare il popolo 
con la sola eccezione dei pochi 
giorni che precedono le consulta-
zioni elettorali, passati i quali le 
promesse e gli impegni vengono 
completamente disattesi con 
particolare riferimento proprio 
a quei passaggi che dovrebbero 
riservare ai cittadini la massima 

attenzione ai loro problemi e alle 
loro… proposte.
Ma tant’è!
Da tutto quanto sopra deriva, a 
nostra sommessa opinione, un 
semplice, concreto consiglio: 
riappropriamoci del nostro ruolo, 
non affidiamo più a nessuno 
deleghe in bianco, reclamiamo 
il coinvolgimento vero e reale in 
tutte le fasi della vita pubblica e, 
soprattutto, ricordiamoci nell’e-
sprimere il voto a qualsiasi livello 
delle differenze fra i programmi 
presentati nella precedente cam-
pagna elettorale e quanto poi 
effettivamente realizzato.  
Valutiamo, quindi, la coerenza 
e l’onestà intellettuale di partiti, 

movimenti e persone. 
L’impegno che ci viene richiesto 
risulterà certamente arduo, in 
quanto sarà facile sapere per chi 
non votare ma estremamente 
problematico sapere a chi dare la 
nostra fiducia. 
E da questa riflessione nasce 
prepotente l’obbligo di un im-
pegno diretto non episodico ma 
sistematico per difendere il no-
stro presente, il nostro futuro, la 
nostra dignità, la nostra libertà. 
E torna alla memoria la bella 
canzone di Giorgio Gaber “Liber-
tà non è star sopra un albero e 
neanche il volo di un moscone, 
libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione”!
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» CLICCA QUI PER AsCoLTARE “LIBERTà” dI G. GABER

in  punta di  spillo
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ARTICOLO 71

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo [cfr. 
art. 87 c. 4], a ciascun membro delle Camere ed 
agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge 
costituzionale [cfr. artt. 99 c. 3, 121 c. 2].

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante 
la proposta, da parte di almeno cinquantamila elet-
tori, di un progetto redatto in articoli.
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