
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sindacato per noi è partecipazione, è fare rete, è 

esserci per dare risposte. 

Ma se il contratto è bloccato, se non si assume, 

se il precariato dilaga, se ci attaccano 

definendoci fannulloni, se non si investe nel 

settore pubblico, se i dipendenti del pubblico 

finiscono con l’essere discriminati rispetto ai 

colleghi del privato, se i nostri migliori cervelli 

sono obbligati ad andare all’estero, 

se non ci sono politiche di 

sostegno per le famiglie, se i nostri 

rappresentanti sindacali vengono 

privati degli strumenti e degli ambiti 

di contrattazione, se si pensa che la 

crisi possa esser risolta licenziando 

invece che combattere  la 

corruzione, se si consente di 

mettere alla porta senza tutele i 

lavoratori, se fare politica attiva 

significa ingaggiare una lotta  a 

suon di twitter contro i lavoratori e il Sindacato 

del pubblico impiego ….. allora i lavoratori tutti e 

il Sindacato rispondono.  

Noi rispondiamo a chi evidentemente gioca con 

la nostra vita e con quella delle nostre famiglie. 

Siamo pronti e siamo in tanti. In piazza l’8 

novembre eravamo più di 100.000!  

Mentre il falso in bilancio non esiste più da 

tempo e forse domani non esiterà più neppure il 

reato di elusione fiscale, NOI vogliamo, abbiamo 

diritto, al rinnovo dei contratti. 

Mentre non si fa nulla per trattenere i nostri 

giovani che fuggono all’estero (170 milioni di 

euro è il costo approssimativo — in crescita —

della formazione universitaria degli italiani 

andati all’estero), NOI vogliamo, abbiamo diritto 

alla stabilizzazione del precariato e alla ripresa 

delle assunzioni. Mentre l’INPS dichiara di aver 

posto sotto tutela un gran numero degli esodati 

(ma non tutti — sic!) creati dalla riforma Fornero, 

NOI vogliamo, abbiamo diritto ad andare in 

pensione e a percepire una pensione dignitosa. 

Mentre la proposta di legge sullo smart working 

giace ferma e il telelavoro trova applicazione solo 

in alcune e non in tutte le realtà, NOI vogliamo, 

abbiamo diritto a serie politiche di conciliazione 

in una società che invece scarica sulle famiglie e 

soprattutto sulle donne il peso del welfare . 

Mentre ci obbligano ad obiettivi di prestazioni 

sempre più stringenti, NOI vogliamo, abbiamo 

diritto ad una formazione adeguata, ad un giusto 

rapporto tra carico di lavoro ed unità in forza e a 

curarci senza pagare una tassa sulla malattia. 

Noi della UIL, noi della UIL RUA ci siamo! 

Abbiamo assunto scelte forti e coraggiose che ci 

portano verso lo SCIOPERO GENERALE! 

E tutti i passaggi, tutto ciò che è stato detto e 

deciso, lo vogliamo condividere con tutti voi, 

iscritti e simpatizzanti  

Passo dopo passo, ecco quello che è accaduto, 

quello che ci siamo detti e quello che si è deciso 

di fare insieme in questo autunno che promette 

battaglia. 

   Maria Giovanna Dovetto 
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Già nel DonnaNews n. 4 vi abbiamo dato un veloce 

spaccato di quanto accaduto nel 1° Congresso UIL RUA 

che, sotto lo slogan RIPARTIRE DAL SINDACATO, ci ha visti 

protagonisti con nuova forza e nuove energie per 

rivendicare le nostre posizioni e i nostri diritti. 

Negli estratti dei vari interventi possiamo leggervi un tratto 

unico, un filo sottile che li lega, l’uno agli altri: in tutti, al di 

là delle specificità, troverete una profonda voglia di 

riscatto, di unità, di partecipazione attiva e di apertura ad 

una solida rete che abbraccia tutti noi, il giovane e il 

vecchio, l’uomo e la donna, i lavoratori precari e i lavoratori 

a tempo indeterminato, tutti UIL, tutti UIL RUA. 

Il 1° Congresso UILRUA si è aperto presso la sede di Roma 

del CNR con la relazione introduttiva di ALBERTO CIVICA, 

Segretario Nazionale UIL RUA che già vi avevamo proposto 

in estrema sintesi nel precedente DonnaNews n.3 e che 

qui vi riproponiamo con il testo integrale. Una frase tra 

tutte però ci piace ricordare: 

“Uno Stato che taglia la spesa pubblica, si ritrae 

progressivamente dalla sanità, dalla scuola, dalla 

ricerca e dall’università e lascia sempre più spazio al 

privato. Un privato che può occupare spazi di 

mercato, senza garantire spesso standard adeguati 

per l’utenza”.  

Sono poi intervenuti rappresentanti di Enti di Ricerca che 

hanno rappresentato la difficoltà di non riuscire a 

trattenere nel Paese i propri ricercatori, formati in casa e 

costretti a cercare all’estero le risorse e gli strumenti. Un 

importante capitale umano a carico del sistema 

economico italiano di cui beneficeranno purtroppo altri 

paesi.  Il Congresso  si è poi spostato a Montesilvano, ecco 

alcune delle riflessioni dei vari oratori. 

 

 

GILBERTO DE SANTIS, Presidente ITAL, I servizi erogati: 

cosa può fare la UIL per te e la tua famiglia 

La ITAL, punto di riferimento dei lavoratori ha costituito, fra 

gli altri gli UFFICI H per l’assistenza alla disabilità, ciò 

nonostante nella legge di stabilità siano stati tagliati il 40% 

dei fondi destinati al patronato. 

 

STEFANO PATERNA,  ITAL nazionale, Parte la campagna di 

rettifica delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici 

(R.V.P.A.) 

Gli istituti previdenziali (INPDAP ora INPS) avvieranno la 

campagna R.V.P.A. Verifica e Rettifica Posizione 

Assicurativa dei lavoratori del pubblico impiego. L’ITALUIL 

offre la possibilità ai lavoratori di verificare 

GRATUITAMENTE la propria posizione assicurativa. 

 

 

FABRIZIO MIGLIARINI Università di Trento, Il sindacato ha 

ancora credibilità fra i lavoratori e i giovani?  

Per contrastare l’operazione mediatica e politica che vuole 

rappresentare il sindacato solamente come una casta, 

occorre con coraggio contrastare l’attacco del governo e 

dei giornalisti. Bisogna mobilitarsi per rivendicare obiettivi 

concreti e possibili. Una volta i diritti si conquistavano 

giorno per giorno, ora si perdono allo stesso modo. 

 

ANTONIO TRIVELLI Università di Salerno, Le migliori 

conquiste sindacali sono state fatte nei peggiori periodi 

sociali 

Quale orizzonte pensionistico ci si prospetta con dieci anni 

di contratto bloccato? Dobbiamo rivendicare il ruolo dei 

lavoratori del pubblico impiego che non rubano lo 

stipendio ma garantiscono servizi ai cittadini. 

 

GIOVANNI MIGLIACCIO Università di Napoli, Organizziamo i 

ragazzi in una UIL GIOVANI! 

Il vero cancro della PA è l’incapacità gestionale, la 

corruzione dei dirigenti e l’utilizzo delle partecipate statali 

come bancomat di poltrone (solo alle Poste si contano  

240 dirigenti con stipendi di 200.000 euro l'anno). 

Riprendiamo la strada insieme partendo dai ragazzi e dagli 

studenti.  

 

ANTONELLA DI MARTINO Università di Bari, Jobs-act e 

mobbing: relazioni pericolose 

Una delle più frequenti cause di disagio lavorativo che alla 

lunga può sfociare in situazioni di straining (situazione di 

stress forzato sul posto di lavoro) o addirittura di mobbing 

è il demansionamento. Nel Jobs Act viene introdotta la 

possibilità di affidare nuove mansioni al lavoratore senza 

mutare la sua posizione retributiva ovvero stabilire un 

cambio mansioni a parità di salario. 

 

ITALUIL – Il patronato dei cittadini 

LE UNIVERSITA’ 

http://uilrua.uilafam.it/images/DOCUMENTI/CONGRESSI/2014/2014_10_23_congresso_UILRUA_relazione_alberto_civica.pdf
http://uilrua.uilafam.it/images/DOCUMENTI/CONGRESSI/2014/intervento_antonella_di_martino.pdf
http://uilrua.uilafam.it/images/DOCUMENTI/CONGRESSI/2014/intervento_antonella_di_martino.pdf
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CARLO CERALDI Università di Catania, “Il giovane 

cammina più veloce dell'anziano, ma l'anziano conosce 

la strada” 

Punto forte della UIL è quello di avere quadri di 

categoria che con la loro esperienza, impegno e 

credibilità sono di ispirazione per i giovani. I giovani si 

stanno, a loro volta, impegnando creando un sindacato 

di rete che risolve i problemi quotidiani, di cui la 

creazione di consenso è una diretta conseguenza. La 

chiave è ripartire dalla sinergia tra tutti noi. 

 

ARMANDO CONTI,  Dirigente Generale Università di 

Catania, I dirigenti sostengano i giovani! 

I dirigenti si impegnano in un patto di sostentamento ai 

giovani: sono pronti a fare un passo indietro e a tassarsi 

economicamente a favore dello sviluppo dei giovani.  

In sede congressuale viene consegnata alla segreteria 

nazionale una MOZIONE per modificare il contratto 

dirigenza alla luce del riconoscimento, ottenuto grazie 

al’impegno UILRUA, della prima fascia alla dirigenza 

universitaria al pari della dirigenza pubblica.  

 

FRANCESCO POSCA, Università Roma Tor Vergata, 

Possiamo e dobbiamo agire! 

Dovremo fare di tutto per agire sulle risorse “extra fondo 

contrattuale”, pretendendo di essere coinvolti sulla 

distribuzione anche di quelle voci sulle quali oggi le 

amministrazioni operano senza accordi né confronti con 

il sindacato. Nei Policlinici, per il personale universitario 

che ci lavora, interverremo per far rispettare la 

normativa che prevede assistenza/didattica/e ricerca 

come valori inscindibili, il che è a nostro avviso il valore 

aggiunto e “nobile” della normativa.  

 

 

AMERICO MARESCI CNR, La crescita della UIL nel CNR 

Comprimere redditi e  massa salariale del lavoro 

dipendente, soprattutto pubblico, e ridurre i diritti dei 

lavoratori, soprattutto pubblici, non ha risolto nessuno 

dei problemi, anzi li ha aggravati. 

Occorre prendere atto del fallimento del MIUR nel suo 

ruolo di coordinamento degli Enti di Ricerca che ha 

portato ad una parcellizzazione degli stessi.  

Bisogna portare alla discussione del congresso 

confederale le seguenti tematiche: 

 Finanziamenti: esiguità e ritardi nell’assegnazione  

 Precariato: specificità dei precari della ricerca 

rispetto al pubblico impiego 

 Difesa dei comparti 

 Rinnovi contrattuali 

 Ripristino strumenti contrattuali esistenti 

 Rimozione blocco passaggi di livello 

 

Occorre alzare il tono dello scontro per rivendicare i 

diritti del pubblico impiego puntando ad un sindacato 

non di gestione ma di controllo ed esigibilità dei diritti. 

Più investimenti e meno tagli. Oggi gli iscritti UIL al CNR 

sono aumentati rendendo la UIL RUA il primo sindacato. 

 

MARCELLO IACOVELLI ENEA, Azioni concrete di concerto 

con la confederazione 

C’è la volontà di ricominciare insieme, categoria e 

confederali, a riprendere le iniziative comuni per il 

rinnovo del contratto. La confederazione deve 

valorizzare i nostri settori per la strategicità che hanno 

per il Paese. C’è bisogno di esempi: è necessario che 

non sia più consentita la pluralità di incarichi 

concentrati nelle mani di pochi. Il rinnovo dei contratti è 

inderogabile: deve essere sbloccata almeno la parte 

“disponibile” nel bilancio degli enti, ovvero quella che 

non richiede risorse aggiuntive (come l’accessorio). 

 

 

 

Fabiana Bernabei, Università Roma Tre, è stata 

designata Responsabile Nazionale del CPO UIL RUA, in 

sostituzione di Sonia Ostrica che garantirà supporto e 

affiancamento alla neo-nominata. Questa nomina è 

coerente con l’impegno dell’intera categoria UIL RUA ad 

aumentare la rappresentanza femminile negli organismi 

ampliando il loro coinvolgimento a tutti i livelli 

dell’organizzazione. 

All’incontro dei componenti dei CPO UIL RUA è 

intervenuta anche Rosella Giangrazi, della Segreteria 

UIL Roma-Lazio, membro CPO Nazionale, che ha voluto 

testimoniare con la sua esperienza l’incoraggiamento a 

partecipare attivamente all’azione sindacale. 

 

FABIANA BERNABEI, Le donne del pubblico impiego più 

discriminate 

Le ultime norme sul pubblico impiego hanno fatto sì che 

nel pubblico impiego si stiano determinando 

discriminazioni rispetto ai dipendenti del settore privato: 

l’innalzamento obbligatorio di 5 anni dell’età 

pensionabile per le donne, la legge di stabilità 2013 che 

prevede l’utilizzo dei congedi parentali anche ad ore 

negata al P.I., la legge Fornero che ha previsto che i 

periodi prestati in assistenza a familiari disabili non 

siano più utili per la maturazione dell’effettiva 

prestazione lavorativa dei 42 anni di servizio (nuovo 

requisito minimo per andare in pensione). Norme 

vessatorie per i lavoratori pubblici, su cui bisogna 

invertire il trend. 

 

 

LA RICERCA 

Riunione del Comitato Pari Opportunità UIL RUA 
Nazionale,  “passaggio del testimone”. 

http://uilrua.uilafam.it/images/DOCUMENTI/COMPARTI/UNIVERSITA/2014/2014_10_25_odg_congresso.pdf
http://uilrua.uilafam.it/images/DOCUMENTI/CONGRESSI/2014/intervento_francesco_posca.pdf
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ANTONIO FOCCILLO, Segretario Confederale, Nella 

difficoltà si misura chi è capace 

Oggi la democrazia è messa in discussione e con essa i 

suoi strumenti se si nega il confronto e il pluralismo. Il 

Sindacato è chiamato non solo a tutelare i diritti ma 

anche a  formare le persone per adeguarsi alle novità 

puntando alla emancipazione dei cittadini, individuando 

un modello di società equo. Battiamoci per il welfare che 

garantisce a tutti le pari opportunità. Il Sindacato non si 

deve difendere ma deve modificare ciò che sembra 

immodificabile, bisogna attaccare senza spaventarsi 

delle difficoltà. Nella difficoltà si misura chi è capace. I 

valori da tenere sempre a mente: il rispetto del pensiero 

altrui, cultura del pluralismo laica, democrazia 

partecipata, affermazione della persona come valore 

fondante della società. 

Per contrastare l’immagine di un pubblico impiego che 

impiega sfaccendati e  sperpera risorse, dobbiamo 

essere di stimolo e di esempio esercitando la nostra 

funzione di mettere insieme le persone e dare loro 

speranza di cambiamento. 

 

DOMENICO PROIETTI Segretario Confederale, Le 

richieste UIL al governo Renzi 

Cambiare e rinnovare con capacità di proposizione è 

stata sempre la bandiera della UIL. 

Le richieste UIL al governo:  

 allargare bonus 80 euro ai pensionati e incapienti 

mantenendo una promessa elettorale disattesa nel 

Ddl stabilità;  

 in relazione alla previdenza, la rimessa in circolo a 

beneficio dei lavoratori delle risorse risparmiate con 

la riforma Monti-Fornero, che ha prodotto risparmi 

sulle pensioni;  

 l’inserimento del TFR in busta paga deve avvenire 

anche nel P.I., solo su base volontaria e senza 

incremento della tassazione. 

L’impegno del Sindacato: valorizzare la previdenza 

complementare informando adeguatamente i lavoratori; 

riprendere la contrattazione quale elemento 

fondamentale per la riforma della P.A.; coinvolgere le 

risorse umane che lavorano nel pubblico perché lo stato 

deve essere un buon datore di lavoro e non il peggiore; 

lavorare con CGIL e CISL convincendoli della necessità di 

unitarietà tra le sigle, di mobilitazione unitaria. 

Un monito al Presidente del Consiglio: abbiamo una 

grande mole di corpi intermedi, di associazioni, di 

volontari che testimoniano un grande valore civico su cui 

fare leva per fare uscire il paese da questa situazione di 

mancanza di speranza. Renzi rifletta sul potenziale delle 

forze sociali, di forza di partecipazione e consolidamento 

della nostra democrazia. 

 

 

LUIGI ANGELETTI, Segretario Generale, Politica sempre 

più sorda ad una vera concertazione 

Riconoscimento alla UILRUA come una delle categorie 

più compatte e determinate del Sindacato. 

La forza del sindacato è quella non solo di rappresentare 

i lavoratori in generale ma di comprendere le reali 

difficoltà dei singoli sul posto di lavoro. Il sindacato deve 

cercare strategie differenziate. Al sindacato va 

riconosciuto il ruolo di controparte con diritto di 

confronto, quale interlocutore di una politica diventata 

sempre più sorda ad una vera concertazione. Secondo 

Renzi la frattura politica non si legge in termini di “destra 

versus sinistra”, bensì di “nuovo contro vecchio”: il 

sindacato per questo governo rappresenta il passato, ha 

commesso degli errori e si deve fare da parte: a questo 

progetto è necessario opporsi con forza, con la forza 

della proposta. 

 

ATTILIO BOMBARDIERI (Univ. Reggio Calabria) UILRUA 

REGIONE CALABRIA, Restituire dignità e rispetto al 

lavoro 

In Calabria il contesto sociale è difficile ed è complicato 

tutelare il lavoro. La difesa di ogni diritto dà luogo ad un 

grande combattimento. C’è un selvaggio ricorso al 

precariato. E’ urgente restituire dignità e rispetto al 

lavoro che facciamo. Proposta: intensificare presenza 

sui social network.  

 

FABIO NALDI UILRUA REGIONE LOMBARDIA, Fare tutti un  

passo indietro per perseguire obiettivi comuni 

La veicolazione delle informazioni all’interno del 

sindacato deve essere più immediata promuovendo un 

coinvolgimento della periferia a prescindere dalla 

dimensione della struttura e tenendo conto anche delle 

risorse limitate che hanno strutture di piccole 

dimensioni. Fare tutti un  passo indietro per perseguire 

obiettivi comuni sindacali; questo spirito di 

cambiamento e combattimento e di consapevolezza 

rende il sindacato più vivo che mai. 

 

ROBERTO PAPI  UILRUA REGIONE LAZIO, Gli daremo filo 

da torcere! 

Innegabile lo scollegamento tra politica e cittadini. C’è 

sfiducia verso uno Stato che non riesce a rispondere 

all'illegalità con una applicazione rigorosa delle leggi ma 

solo con misure di ritorsione e  vendetta. 

Nonostante questo senso di sfiducia generalizzato, nel 

nostro sindacato è invece palpabile l’impegno e la 

buona volontà dei giovani precari, degli emergenti, la 

passione di chi è intervenuto, che si manifesta anche 

con la grande partecipazione malgrado i tagli alle 

agibilità sindacali. Questo spirito vivace, che lavora per il 

cambiamento con impegno e consapevolezza , rende il 

nostro sindacato più vivo che mai. 

 

LA SEGRETERIA CONFEDERALE 

GLI ORGANISMI REGIONALI 

http://uilrua.uilafam.it/images/DOCUMENTI/CONGRESSI/2014/intervento_attilio_bombardieri.pdf
http://uilrua.uilafam.it/images/DOCUMENTI/CONGRESSI/2014/intervento_attilio_bombardieri.pdf
http://uilrua.uilafam.it/images/DOCUMENTI/CONGRESSI/2014/intervento_roberto_papi.pdf
http://uilrua.uilafam.it/images/DOCUMENTI/CONGRESSI/2014/intervento_roberto_papi.pdf
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ROSELLA GIANGRAZI UIL ROMA e LAZIO, Un nuovo 

modello di sviluppo, con le donne 

Perché abbiamo scelto la UIL? Perché non bastava 

l’impegno sul luogo di lavoro ma si voleva allargare lo 

sguardo sui diritti violati. Alla guerriglia a cui ci sta 

sottoponendo il presidente Renzi risponderemo con gli 

strumenti sindacali di cui dispone un paese civile. 

Vogliamo un altro paese in cui le donne ci siano e ci 

siano da protagoniste. E’ una battaglia di civiltà perché 

le donne non possono essere considerate solo un'area 

tematica della UIL: le donne della UIL sono la UIL. 

Anche in confederazione si dovrà affrontare con serietà 

la questione di una vera rappresentanza femminile, 

senza farne una soluzione di sola facciata, ovvero  

inserendo le donne a macchia di leopardo negli 

organismi, ma lavorando per farle crescere 

organicamente nell’attività. 

 

PIERPAOLO BOMBARDIERI UIL ROMA e LAZIO, 

Declinare al plurale: NOI invece di IO 

Richieste UIL alla Regione: meno attenzione al PIL e più 

al welfare; meno attenzione agli interessi delle banche 

e più politiche industriali; meno politiche 

assistenzialistiche e più politiche attive del lavoro; 

valorizzazione delle bellezze artistiche e culturali del 

paese come scelta strategica. Si può discutere, dire di 

no, ragionare e vederla diversa dal capo e questo 

confronto costituirà un arricchimento per tutti. No agli 

YES MEN: fare autocritica per ottenere un cambio 

radicale. 

 

MARCO ANDREINI UILRUA REGIONE ABRUZZO,  

Autonomia universitaria: un’occasione mancata di 

confronto 

A livello regionale sono state compiute scelte scellerate 

non derivanti dai problemi post-terremoto ma per 

incapacità gestionale. Di fatto l’autonomia universitaria 

si traduce in una mancanza di regole democratiche e di 

rappresentanza.  

 

NICOLA SIMONE C.R.A., Consiglio per la Ricerca e la 

sperimentazione in Agricoltura, La capacità di 

mediazione del sindacato 

Il ruolo sindacale deve tradursi nell’influenzare le scelte 

politiche dei dirigenti degli istituti ovvero  esercitare 

capacità di mediazione tra i lavoratori e i dirigenti in 

termini di gestione economica, di programmazione 

delle spese per supportare una dirigenza statale 

spesso non abituata a vedere in prospettiva. 

 

 

 

GIORGIO BENVENUTO, Presidente fondazione Bruno 

Buozzi:  Da “io credo” a “io penso”. 

La domanda di cambiamenti produce una grande 

possibilità di iniziativa al sindacato: aggiornare le 

proprie idee per comprendere come è mutato il sociale 

e come riuscire a valorizzare il lavoro e i lavoratori. 

Attualmente i problemi riguardano tre aspetti: sostanza, 

metodo e comportamento. 

Sostanza: in Europa bisogna spingere per condizioni 

uguali per tutti i paesi perché  se vogliamo una Europa 

sociale ci deve essere una Europa politica. Si ad un 

sistema fiscale comune ma non necessariamente 

nocivo per l'Italia. Con riguardo alla politica economica, 

si registra una mancanza di strategia, di prospettiva, di 

una visione programmatica: un esempio ne sono i 

decreti mille proroghe, che mostrano l’incapacità di un 

pero percorso legislativo parlamentare prevedendo 

soltanto soluzioni in emergenza. 

Metodo: la concertazione è uno scambio, non è, come 

qualcuno vuole far credere un modo di ritardare le 

decisioni. L'art. 18 si può anche discutere ma si deve 

parlare anche di come affrontare la riforma del lavoro. 

La ricerca del colpevole intrapresa da Renzi non è una 

strada percorribile. 

Comportamento: rapporto unitario tra sigle è 

fondamentale. La crescita della UIL è avvenuta 

nell'unità. Bisogna lavorare anche sul linguaggio, 

facendo un salto di qualità: passare da espressioni 

quali “io credo” a “io penso” per dare concretezza alle 

proprie convinzioni; passare dall’ottica del difendere, 

con la quale si perde ogni giorno un po’ di più, all’ottica 

del valorizzare. 

 

 
SONIA OSTRICA, Segretario Nazionale, UIL RUA valore 

aggiunto per istituzioni e confederazione 

Come UIL RUA abbiamo contribuito fortemente a che la 

nostra confederazione tornasse a farsi carico delle 

criticità del pubblico impiego, che è arrivato ad essere 

discriminato e trattato peggio dei settori privati (come è 

stato per i voucher per l’infanzia, per l’innalzamento 

dell’età pensionabile delle donne con la perdita di 5 

anni “facoltativi”, per l’impedimento di usare i permessi 

104 anche ad ore, per il blocco dei contratti, per il 

prolungamento del periodo per l’erogazione del TFR, 

per il mancato riconoscimento dei giorni utilizzati per 

legge 104 come tempo utile alla maturazione del 

requisito pensionistico e in ultimo per il dimezzamento 

dei permessi e distacchi). 

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE UILRUA 

http://uilrua.uilafam.it/images/DOCUMENTI/CONGRESSI/2014/intervento_sonia_ostrica.pdf
http://uilrua.uilafam.it/images/DOCUMENTI/CONGRESSI/2014/intervento_sonia_ostrica.pdf
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Il precariato è anch’esso frutto dello strangolamento del 

P.I., cui va trovata una soluzione in tempi brevi. 

Dobbiamo ricostruire un futuro per le generazioni che 

oggi non ne hanno o non ne vedono.  

Abbiamo “bruciato” anche il sistema degli incentivi: dopo 

Brunetta/Attila “non cresce più l’erba” neanche della 

vera meritocrazia: dovremo ricostruire nella prossima 

fase contrattuale, che ci auguriamo si possa riaprire 

presto, un sistema premiale che vada nel senso di 

riconoscere le eccellenze in un paese che di eccellenze 

è pieno!  

Magari riusciremo a ripartire dalle assunzioni, 

riconoscimento del merito per eccellenza!!!  

 

IPERIDE IPPOLITI – Segreteria Nazionale UILRUA, 

Giovani Emergenti: smart generation della UILRUA 

Questo Congresso rappresenta l’esaltazione della nostra 

specificità e diversità nel modo di fare sindacato  e 

concepire il ruolo della UIL. Il riconoscimento che viene 

alla UILRUA deve tradursi in azioni concrete. Non può 

essere lo Stato a definire il mondo dell'Università, 

semmai il contrario. Apprezzamento per gli Emergenti 

UIL, il sindacato ha il dovere morale di aprire le porte ai 

giovani facendo loro misurare il campo, in unità e 

continuità. Plauso alle sindacaliste donne, costruttrici di 

avvenire e produttrici di famiglia. 

 

E chiude gli interventi il nostro Segretario. 

 

ALBERTO CIVICA  - Segretario Generale  UILRUA, “Fuori 

dai cancelli!” 

Che altro deve succedere per portare la gente fuori dai 

cancelli e nelle piazze? E' più che mai indispensabile 

ritornare all'utilizzo degli strumenti del sindacato, 

insomma far uscire allo scoperto l'entusiasmo che 

abbiamo percepito durante i lavori del congresso. 

L'invito è non dimenticare uno dei principi guida del 

sindacato ovvero la solidarietà. Se c'è un lavoratore che 

rischia il posto di lavoro bisogna fare fronte comune. 

Rinnovare, conservando radici culturali, ma 

ammodernando gli strumenti. 

Con riguardo ai servizi forniti dalla UIL, essi non possono 

essere gestiti con criteri aziendali di profitto ma con 

l'obiettivo di fornire gratuitamente il miglior servizio 

possibile al cittadino. 

E' importante portare i problemi nella confederazione e 

nelle camere sindacali. Abbiamo sicuramente la forza 

per battaglie del genere ma non possiamo più aspettare 

per agire. 

      °°°°°°° 

Il congresso si è concluso con l’approvazione dello 

Statuto e del Regolamento di attuazione UILRUA, con le 

nomine degli organi collegiali e con la lettura del 

documento di sintesi del Congresso “Io Valorizzo”.  

 

 

“SIAMO UNA CATEGORIA” 
 
 

 

   

 

http://uilrua.uilafam.it/images/DOCUMENTI/CONGRESSI/2014/intervento_iperide_ippoliti.pdf
http://uilrua.uilafam.it/images/DOCUMENTI/CONGRESSI/2014/Statuto_2014.pdf
http://uilrua.uilafam.it/images/DOCUMENTI/CONGRESSI/2014/Regolamento_di_attuazione_2014.pdf
http://uilrua.uilafam.it/images/DOCUMENTI/CONGRESSI/2014/2014_10_25_congresso_UILRUA_documento_finale.pdf
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E poi….. Poi la risposta unitaria di tutti i lavoratori.  

Era sabato 8 novembre e a manifestare in piazza 

eravamo 100.000.  “SBLOCCHIAMO IL FUTURO”.  

  Renzi, stai sereno, noi ci siamo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP-CGIL, FP-CGIL MEDICI, FLC-CGIL, CISL-FP, CISL-SCUOLA, CISL-MEDICI, FNS-CISL, FIR-CISL,  

CISL-UNIVERSITÀ-AFAM, UIL-FPL, UIL-FPL MEDICI, UIL-PA, UIL-SCUOLA, UIL-RUA  

8 novembre manifestazione nazionale dei lavoratori dei servizi pubblici  

scuola, sanità, sicurezza e soccorso pubblico e privato, università, ricerca, AFAM, funzioni 

pubbliche, privato sociale, servizi locali  

Cgil, Cisl, Uil: “In piazza per difendere i servizi ai cittadini e il salario dei lavoratori”  

 

COMUNICATO STAMPA del 19 settembre 2014 

“Una grande manifestazione nazionale in difesa dei servizi pubblici e dei settori della conoscenza, 

l'unico argine a una crisi che impoverisce le persone e aumenta le diseguaglianze”. Le categorie 

dei comparti dei servizi pubblici, della conoscenza e della sicurezza e soccorso di Cgil, Cisl e Uil, per 

la prima volta insieme, chiamano a raccolta le lavoratrici e i lavoratori: “il prossimo 8 novembre 

saremo in piazza a Roma, tutti insieme, per sfidare il Governo degli illusionismi e delle divisioni; per 

chiedere una vera riforma delle Pa, dei comparti della conoscenza, dei servizi pubblici. E per 

rivendicare il diritto al contratto nazionale di lavoro tanto per i lavoratori pubblici quanto per quelli 

privati”.  

“Cinque anni di tagli lineari forsennati, di blocco delle retribuzioni, oltre dieci di blocco del turn-

over, un esercito di precari senza certezze e tutele, riforme fatte in fretta e male: il sistema è al 

collasso, mentre la spesa continua a crescere nonostante i tagli al welfare e il caro prezzo pagato 

dai dipendenti pubblici, oltre 8 miliardi di euro in 5 anni. Qui non è in gioco solo il futuro delle 

lavoratrici e dei lavoratori, ma quello dell’intero Paese” rimarcano i sindacati. “Come pensa il 

Governo Renzi di garantire salute, sicurezza e soccorso, istruzione, prevenzione, assistenza, 

previdenza, ricerca e sviluppo senza fare innovazione, senza investire nelle competenze, nella 

formazione, nel lavoro di qualità, senza aver messo in campo un progetto?”.  

“Per questo saremo in piazza l’8 novembre” concludono i sindacati. “Ma prima ancora saremo in 

tutti i posti di lavoro, in tutte le città e in tutti i territori per spiegare a lavoratori e cittadini una per 

una le bugie del Governo. Una mobilitazione in difesa del diritto dei cittadini italiani a servizi 

efficienti e a una migliore qualità del sistema di istruzione e ricerca, che per essere tali hanno 

bisogno di un adeguato finanziamento, adeguata formazione e adeguato salario per i lavoratori che 

li offrono”.  
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Cosa è successo dopo…  

Il 13 novembre la UIL FPL, la UIL PA e la UIL RUA proclamano lo stato di agitazione per rivendicare 

i diritti dei lavoratori contro le misure contenute nel disegno di legge di stabilità: 

 contenimento delle spese del personale del settore pubblico; 

 blocco economico della contrattazione sino al 2015; 

 estensione fino al 2018 dell’efficacia della norma in base alla quale computare l’indennità di 

vacanza contrattuale che lascerebbe presagire l’intento di reiterare il blocco della contrattazione 

di un ulteriore triennio. 

 

E arriviamo all’incontro del 17 novembre Governo/Sindacati 

A conclusione della riunione nessuna apertura per il pubblico 

impiego. “Nessuna novità, si confonde rinnovo contrattuale con 

bonus 80 euro", così dichiara Carmelo Barbagallo Segretario in 

pectore UIL. 

 

IL 18 NOVEMBRE LA UIL PROCLAMA LO SCIOPERO GENERALE 

La UIL ha giudicato negativamente l'esito dell'incontro svoltosi nella serata di ieri a Palazzo Chigi: nessuna 

disponibilità è giunta dal Governo a proposito del rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Nessuna risposta è 

stata data sulla richiesta degli 80 euro ai pensionati, né sul ripristino della rivalutazione delle pensioni né, 

tantomeno, sui non autosufficienti. Inoltre, resta nebulosa tutta la partita relativa al Jobs Act, con il rischio 

concreto che siano messi in discussione le tutele per quei lavoratori che già le hanno. Mancano, poi, le risorse 

necessarie a garantire una continuità agli ammortizzatori sociali, per la protezione di coloro che rischiano la 

perdita del posto di lavoro. 

Bisognerebbe accrescere l’azione di salvaguardia delle aziende in crisi e determinare le condizioni per favorire la 

contrattazione anche nel settore privato. Nella legge di stabilità, infine, permangono forti contraddizioni che 

impediscono di immaginare un progetto di rilancio del Paese, a partire dal Sud, mentre per le imprese si prevede 

una riduzione indiscriminata dell'Irap, che non premia chi fa innovazione e occupazione. La stessa auspicata 

riduzione delle tasse sul lavoro può perdere peso e sostanza a fronte di un incremento della tassazione locale, 

oltreché sul TFR o sui fondi pensione. Le ricadute negative di questa condizione sarebbero immediate, peralto, 

nel settore dei trasporti e dei servizi. 

Abbiamo avanzato rivendicazioni concrete per dare soluzione ai problemi dei giovani, dei disoccupati, dei 

pensionati e dei lavoratori. Abbiamo cercato e voluto, con determinazione, il confronto. Ma il Governo non ha 

dato alcuna risposta chiara ai problemi veri delle persone, né in occasione degli incontri che ha avuto con i 

sindacati né nella sua attività di definizione e proposta dei provvedimenti necessari ad affrontare tutte le 

questioni ancora aperte. Il Governo ha perso un'occasione nei confronti del  Paese. 

Contemporaneamente, abbiamo cercato e voluto, con altrettanta determinazione, il rapporto unitario con CGIL e 

CISL per definire, insieme, le iniziative di lotta necessarie. 

Pertanto, coerentemente con il percorso messo in atto in questi mesi e avendo esperito tutti i tentativi per 

ottenere risultati concreti, a questo punto, la UIL dichiara lo sciopero generale e proporrà, già domattina, a CGIL e 

CISL l'individuazione di una data e di modalità comuni per l'attuazione della mobilitazione ormai non più 

rinviabile. http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_NEWS=282&Provenienza=2 

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_NEWS=282&Provenienza=2
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Il 19, 20 e 21 novembre si svolge a Roma il XVI Congresso 

Confederale UIL 

 

Nelle dichiarazioni di tutti coloro che sono saliti sul palco si sono 

alzate forti le voci di protesta e di richiesta di una azione 

congiunta di protesta e rivendicazione dei diritti dei lavoratori del 

pubblico impiego. Alla fine dei lavori Carmelo Barbagallo è eletto 

Segretario Generale della UIL. 

 

       

L’unitarietà invocata a gran voce da tutti non decolla. La CGIL indice 

da sola lo sciopero generale per il 5 novembre, “bruciando” una 

data su cui erano già convenuti con la UIL. Dopo l’incontro del 17 

ottobre con la Ministra Madia la proposta a CISL e CGIL di uno 

sciopero generale porta la CGIL e la UIL a convergere insieme su 

una data diversa (il 12 novembre). La Cisl opta invece per uno 

sciopero del solo pubblico impiego, che indice in solitario per il 1 

dicembre. Lo sciopero generale è un sacrificio per i lavoratori e un 

grande impegno per il sindacato, ma è anche l’unica arma di cui il 

sindacato confederale si serve per dimostrare con il massimo 

dissenso possibile che la misura è colma, e la strada  che percorre 

il Governo sbagliata. L’unitarietà a volte comporta qualche sforzo: 

ma evidentemente in questa occasione non è stato possibile. Il 

Governo continua a non dare cenni di rinsavimento: sarà un 

autunno bollente! 

Vuoi segnalare un evento o proporre un argomento per DonnaNews UIL RUA?  

Vuoi segnalarci una buona o cattiva prassi verificatasi nella tua amministrazione? 

Inviaci una e-mail all’indirizzo donnanews@uilrua.it 

Segui il CPO UIL RUA su Facebook 

 
Comitato di Redazione: Sonia Ostrica, Maria Giovanna Dovetto, Alessandra Attanasio, Giulia Barbiero   

Clicca e segui la UIL RUA anche su… 

mailto:donnanews@uilrua.it
https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100008444141999&fref=ts
https://www.facebook.com/uilrua?ref=tn_tnmn
https://plus.google.com/102676240897915933349#102676240897915933349/posts
http://www.youtube.com/user/uilrua?hl=it&gl=IT
https://mobile.twitter.com/uilrua

