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SEGRETERIA  REGIONALE  EMILIA-ROMAGNA   
 

 

La Direzione  della UIL FPL dell’ Emilia Romagna 
riunitasi  il 16 giugno 2010 

  

SENTITA la relazione del Segretario Gerry Ferrara in  ordine allo svolgimento dei lavori della 

direzione nazionale UIL FPL del 10 giugno 2010, ne  condivide i contenuti  e pertanto decide  di 

produrre il seguente documento che verrà inviato alla Segreteria Nazionale della UIL FPL 
 

VISTO il documento emanato il 7 giugno 2010 dal vertice Confederale con cui la UIL esprime la 

propria analisi e valutazione nel merito del D.L. 78/2010;   
  

CONSIDERATO che il Pubblico Impiego in generale, ed i LAVORATORI  delle autonomie locali 

e della Sanità Pubblica in particolare, subiscono forti penalizzazioni di ordine economico nonchè 

limitazioni rilevanti derivate dal depotenziamento del ruolo negoziale dei soggetti sindacali, sia per 

quanto attiene l'impossibilità di rinnovare i CCNL, che per la drastica riduzione di risorse da 

destinarvi;  
  

ATTESO che la manovra economica in esame si sovrappone alle già pesanti inibizioni del ruolo ed 

esercizio della attività sindacale  espressa nella Legge 150/09, i cui aspetti legati alla valutazione 

della performance e all'introduzione di metodologie di riconoscimento del merito vengono 

vanificati dalla manovra stessa; 
 

RITENUTO di condividere pienamente il documento finale della Direzione Nazionale delle UIL 

FPL del 10.6.2010, in particolare per i rilievi mossi in ordine alla necessità di ottenere maggiore 

visibilità, chiarezza, forza ed incidenza del messaggio confederale,  affinchè  appaia tra i lavoratori  

dipendenti  che la UIL si impegna in modo  chiaro e visibile in difesa del pubblico impiego e a 

sostegno delle modifiche necessarie alla manovra in questo settore; 
 

RILEVATA la necessità di un reale coordinamento, quanto meno e soprattutto, delle iniziative 

delle categorie  interessate nel P.I.; 
 

RITENUTO altresì di condividere le proposte di mobilitazione indicate dalla Direzione Nazionale 

nonchè le modalità di partecipazione dei lavoratori per rappresentare il  profondo disagio causato 

dal contesto in analisi;  

 
TUTTO CIO' PREMESSO: 

  

LA DIREZIONE  DELLA UIL FPL  EMILIA ROMAGNA  ESPRIME PIENO CONSENSO 

ALL'ANALISI E ALLE  DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA DIREZIONE NAZIONALE UIL 

FPL NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2010; 

  

ATTIVERA’, PER IL GIORNO 14 LUGLIO P.V., I PRESIDI NEI LUOGHI DI LAVORO DI 

MAGGIORE RILIEVO ISTITUZIONALE,  AFFINCHE' TUTTI I LAVORATORI ED I 

CITTADINI SIANO OPPORTUNAMENTE SENSIBILIZZATI SUL TEMA DELLA MANOVRA 

ECONOMICA E SULLE PROPOSTE CORRETTIVE IPOTIZZATE DALLA UIL;  

  

SUGGERISCE, IN AGGIUNTA ALLE PROPOSTE SUMMENZIONATE, L'ATTIVAZIONE DI 

GAZEBO-PRESIDI DA COSTITUIRSI NEI PRESSI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E 

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  NEI GIORNI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI  IL VOTO 

DEL PROVVEDIMENTO.  

  

Bologna, 16 giugno 2010                                                                     Letto e approvato all'unanimita' 


