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Redazionale
Nei giorni 3-4-5 novembre 2016 si svolgerà a Roma la IX Conferenza di Organizzazione della Uil che si inserisce, tra l’altro, in un contesto 
molto complicato per il sindacato italiano e non solo. 

La crisi dell’economica e della politica che ha caratterizzato questi ultimi anni contribuisce a rendere urgente un’analisi approfondita del 
contesto sociale intorno a noi, in particolare rispetto al ruolo che devono avere le organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o del 
livello, sempre più marginale, di confronto e partecipazione democratica dei corpi intermedi. 

Il tentativo di ridimensionare la funzione storica del movimento dei lavoratori e degli strumenti a disposizione dell’azione collettiva sono 
talmente evidenti che ignorarne le cause sarebbe un errore molto grave. 

La difficoltà a rinnovare, per esempio, i contratti nazionali così come 
quelli aziendali unita al taglio crescente di risorse da destinare ai 
servizi dei cittadini, come quelli realizzati a discapito del Caf e 
del Patronato, evidenziano ancora una volta l’obiettivo di indebolire 
la capacità d’azione e di proposta del sindacato, minandone la 
credibilità a tutti i livelli. 

Anche per questi motivi la prossima Conferenza assume un significato 
particolare, nella speranza che le proposte che saranno presentate 
e le decisioni che verranno assunte dalla Uil possano dare alcune 
risposte utili a fronteggiare le difficoltà attuali e a costruire un’or-
ganizzazione più snella, ma allo stesso tempo efficiente e capace 
di presidiare il territorio e i luoghi di lavoro. 

Noi crediamo ci sia ancora disperato bisogno di sindacato, di 
partecipazione e riteniamo sia fondamentale creare le condizioni 
più appropriate affinchè il malessere e il disagio diffuso tra la gente 
siano incanalati nei luoghi e negli ambiti del confronto aperto e 
democratico, senza lasciare che gli stessi siano invece rappresentati 
da istanze populiste il cui obiettivo non è certo l’interesse generale 
del paese e dei lavoratori. Ci sono diversi e interessanti spunti di 
dibattitto, sia di metodo sia di merito, nei documenti predisposti dalla 
Confederazione in vista della prossima Conferenza. 

Il coinvolgimento dei lavoratori e dei delegati sindacali nelle scelte 
da compiere, il rafforzamento degli strumenti della comunicazione 
e della formazione, l’implementazione dei servizi da erogare, la 
maggiore trasparenza ammnistrativa e la razionalizzazione delle 
strutture si possono realizzare intorno all’idea/strumento che guida il 
ragionamento di fondo: la regionalizzazione, delle politiche contrat-
tuali, organizzative, di bilancio, dei servizi, della formazione che si 
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Il trappolone del cambiamento dell’italicum

Questa riforma Costituzionale? ...Ma anche no!
la maggioranza assoluta della Camera 
al partito che abbia raggiunto il 40% dei 
consensi o anche meno se si va al doppio 
turno) ed un Senato deciso in prevalenza 
dai Consigli Regionali e quindi anch’esso 
fuori dal controllo della maggioranza 
degli elettori, costituirebbero così il futuro 
parlamento italiano.

Un parlamento non più derivante ed espres-
sione della democratica consultazione 
popolare ma fortemente legato ad aree 
di potere politico ed amministrativo e con 
possibilità di condurre l’azione legislativa 
senza contrappesi efficaci di controllo.

Insomma, per dirla con le parole di Bersani: 
“mettiamo a rischio la democrazia: non può 
essere che chi ha il 25% prende tutto, non 
può essere che tre quarti dei parlamentari 
sono nominati senza nemmeno conoscere 
il nominatore, perché non abbiamo una 
legge sui partiti”

Il problema è talmente vero e percepibile, 
da essere divenuto elemento di preoccu-
pazione per il drappello renziano come 
ragione prevalente di una bocciatura 
referendaria della riforma costituzionale.

Lo stesso Renzi, infatti, mettendo tempora-
neamente da parte la sua spavalda irre-
movibilità, immediatamente dopo lo spunto 
offertogli da Napolitano, si precipita ad 
ammettere una disponibilità ad apportare 
cambiamenti all’Italicum.

E dal Renzi del lapidario“La minoranza 
vuole mettere mano alla legge elettorale. 
Io no.” del “#matteorisponde” di metà 
aprile, si passa al più dialogante Renzi 
del “...hanno detto che la legge elettorale 
non va bene… io non sono convinto... però… 
siccome non è che c’è uno che decide per 

tutti (!!!)  se pensiamo che si debba cambiare 
la legge elettorale… la legge elettorale si 
può cambiare!” della festa dell’Unità di 
metà settembre.

Sorprendente?

Se si è capito di che pasta sia fatto il 
nostro presidente del consiglio, la sorpresa 
è molto relativa.

Infatti l’apertura realizzata sull’argomento 
non tranquillizza per nulla sulla speranza 
di un cambio vero di direzione di marcia.

Ci troviamo di fronte all’ennesimo tatticismo 
finalizzato solo ad ottenere il cambiamento 
più ambito, quello più difficile da ottenere, 
quello della vera linea di difesa democra-
tica da abbattere: quello costituzionale.

Perchè questo cambiamento è, da sempre, 
l’obiettivo centrale di quella cultura del  
superamento della forma stato nata dalla 
resistenza.

Ci sono due concezioni della convivenza 
civile che si fronteggiano ormai da tempo: 

da un lato si ricerca una condizione di vita 
che riallinei le diseguaglianze, ricerchi le 
forme di sviluppo collaborativo, crei le 
condizioni di tutela per le aree di debo-
lezza della società garantendo dignitose 
condizioni di vita per la collettività. Questa 
concezione ha bisogno di regole e di ga-
ranzie dai soprusi dei più forti.

Sull’altro campo troviamo la ricerca di un 
sistema che dia risposte alle domande 
individuali di realizzazione mediante la 
liberazione dalle regole e che trovi il pro-
prio motore nella libera competizione dove 
il più forte possa raccogliere il suo premio 
e non sia legato da vincoli solidali che ne 

Ho già chiarito, nel numero 124 di Area 
Sindacale,  qual’è il mio pensiero sulla ri-
forma costituzionale partorita dal governo 
Renzi e quale sarà il mio comportamento 
di voto nel referendum del quale, solo oggi 
(26 settembre 2016 ndr), dopo un lungo 
periodo di silenzio tattico, si è saputo che 
la data di votazione sarà il 4 dicembre 
2016.

Il balletto di questi giorni sul tema del com-
binato disposto mi induce però a svolgere 
ancora qualche breve riflessione al riguardo 
e spero che mi perdonerete l’insistenza, 
motivata esclusivamente dall’importanza 
della posta in gioco.

Il concetto di “combinato disposto” cerca 
di rappresentare l’effetto complessivo 
derivante dalla combinazione dei distinti 
effetti di due diversi provvedimenti.

Nel nostro caso i provvedimenti sarebbero 
la legge elettorale in vigore dallo scorso 
1 luglio, il famoso “Italicum” voluto e 
sostenuto dal governo Renzi e la riforma 
costituzionale, voluta dallo stesso esecu-
tivo, che prevede, tra le altre problemati-
cità, un Senato non più elettivo ma la cui 
composizione viene decisa dai Consigli 
Regionali, eppur con poteri di legislazione 
e di revisione costituzionale.

Il dibattito che si è svolto in questi mesi 
ha correttamente messo sotto il riflettore 
come la conseguenza dell’insieme di queste 
due previsioni possa essere seriamente 
preoccupante.

Una Camera dei Deputati eletta con un 
sistema che permetta l’egemonia indiscussa 
di una componente politica eletta da una 
minoranza degli elettori (questo infatti è 
possibile grazie al premio che assegna 

PrinciPali interventi sul sistema elettorale nazionale in italia dal 1946 ad oggi

• D. Lgs. 10 marzo 1946, n. 74, modalità di elezione per l’Assemblea Costituente

• T.U. 5 febbraio 1948, n. 26 , sistema proporzionale a liste concorrenti

• L. 6 febbraio 1948, n. 29, base regionale in collegi uninominali per il  Senato

• L. 31 marzo 1953, n. 148,  “legge truffa” voluta da Scelba – premio di maggioranza

• L. 31 luglio 1954, n. 615, abrogata la legge Scelba, ritorna in vigore il T.U. 5 febbraio 1948

• L. n. 276 e 277 del 4 agosto 1993, (“Mattarellum”) sistema ibrido: 75%maggioritario, 25%  proporzionale

• L. 21 dicembre 2005, n. 270, “Porcellum” soglie di sbarramento, premio di maggioranza e liste bloccate

• Sentenza di Corte Costituzionale n. 1 del 2014 – 13/01/2014 – illegittimità costituzionale del Porcellum

• L. 6 maggio 2015, n. 52 “Italicum” in vigore dal 1 luglio 2016: premio di maggioranza, sbarramento, capilista bloccati e doppio turno
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appesantiscano la dinamicità.

Per questa seconda cultura, il meccanismo 
di equilibri e contrappesi messo a punto 
dall’assemblea costituente, al servizio 
della difesa da possibili sopraffazioni 
come quelle vissute nel ventennio fascista, 
rappresenta un ostacolo da superare.

Il totem della “governabilità”, intesa come 
diritto a poter decidere, smarcati dal 
conflitto e dalla partecipazione che deve 
caratterizzare ogni sistema democratico, 
diventa il vessillo sotto il quale travolgere, 
con la forza o con l’astuzia, ogni resistenza 
al cambiamento.

Aprire oggi un ambito di dialogo sulle mo-
difiche della legge elettorale diventa quindi 
lo strumento per ammorbidire le resistenze 
che ostacolano il cammino dell’approvazio-
ne della riforma costituzionale.

Non sono chiare infatti le reali intenzioni di 
realizzare nei fatti e prima del referendum, 
eventuali correzioni.

Ma, in linea del tutto ipotetica, anche 
realizzare oggi, in tempi brevi, una revi-
sione dell’attuale impalcatura dell’Italicum 
potrebbe costituire una soluzione accetta-
bile poiché renderebbe più raggiungibile 
il consenso sulla riforma, al prezzo di un 
semplice  rinvio della chiusura del cerchio.

Perchè una volta confermata, in via referen-
daria, la riforma costituzionale, la strada 
per recuperare il desiderato modello elet-
torale torna ad essere tutta in discesa... e 
sarà solo una questione di tempi.

Non ci saranno più referendum confermativi 
da dover superare e, con i sistemi già rodati 
di condizionamento del dibattito (tecniche 
del “canguro” e della “tagliola” per ridurre 
il conflitto parlamentare e rimozione delle 
dissidenze dalle commissioni) che hanno 
permesso l’approvazione dell’Italicum, rifa-
re una nuova legge elettorale che completi 

il quadro di alleggerimento degli ostacoli 
per la “governabilità” sarà un’impresa de-
cisamente alla portata.

Ecco perché incentrare la discussione sulla 
natura delle modifiche che si intenderebbe-
ro apportare al testo dell’Italicum, rischia 
di esser fuorviante in relazione alla vera 
posta in gioco.

Il dibattito sul combinato disposto ha per-
messo di far emergere il centro vero della 
questione ed è ora necessario mantenere 
la bussola senza inseguire le retoriche 
tecniche di disorientamento che verranno 
dispiegate.

E le astuzie di casa Renzi non saranno le 
sole strumentazioni in campo.

Nei giorni scorsi, l’ambasciatore statuniten-
se in Italia, John Phillips, ed i responsabili 
europei dell’agenzia di rating Fitch hanno 
reso dichiarazioni di appoggio alla riforma 
costituzionale promossa dal governo italia-

no, ventilando rischi di marginalizzazione 
per il paese nel caso prevalessero i NO 
alla consultazione referendaria.

La memoria non può non andare a quel 
rapporto di poco più di tre anni fa (era il 28 
maggio 2013) diffuso dalla Banca d’affari 
JP Morgan secondo il quale l’Europa, in par-
ticolare la periferia meridionale dell’Europa, 
aveva nelle Carte Costituzionali nate dalla 
caduta dei regimi fascisti, elementi di ec-
cessiva garanzia democratica e di ecces-
siva tutela dei diritti (anche dei lavoratori) 
che  ostacolavano il processo di ripresa 
dalla crisi e di integrazione dell’eurozona.

Come a dire che il benessere e lo sviluppo 
sarebbero possibili solo rinunciando a ga-
ranzie di democraticità della convivenza 
civile ed ai diritti fondamentali.

La compagine renziana, che iniziava pro-
prio in quel periodo la lunga marcia che 
li portò al governo del paese dieci mesi 
dopo e che oggi arriva al cuore del pro-
blema indicato dai banchieri di New York, 
ha  probabilmente condiviso quella visione.

Per la diversa idea di società civile che mi 
appartiene, invece, quella visione rappre-
senta una ipotesi da scongiurare.

E votare no al referendum sulla riforma 
costituzionale è un importante passo da 
compiere per allontanarla e per preservare 
ciò che ci è stato donato generosamente 
da chi ha rischiato la vita per il nostro futuro.

Piaccia o non piaccia ai banchieri di 
Manhattan.

Sergio Del Zotto
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Nel corso dei lavori interverranno anche:

Susanna Camusso, Segretario generale CGIL

Annamaria Furlan, Segretario generale CISL

Luca Visentini, Segretario generale CES ETUC

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2016
16:00 Apertura della Conferenza

Elezione della Presidenza

Interventi di saluto

17:00 Relazione di Pierpaolo Bombardieri, Segretario Organizzativo a nome della Segreteria

18:00 Apertura del dibattito

20:00 Sospensione dei lavori

VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2016
09:00 Ripresa del dibattito

13:00 Sospensione dei lavori

Pranzo

15:00 Ripresa dei lavori

20:00 Sospensione dei lavori

SABATO 5 NOVEMBRE 2016
09:00 Ripresa del dibattito

11:00 Conclusioni di Carmelo Barbagallo, Segretario Generale

12:00 Approvazione dei documenti finali

13:00 Chiusura della Conferenza

Segreteria organizzativa
UIL Servizio Organizzazione - Via Lucullo, 6 - 00187 ROMA

Tel. +39 06 4753211 - Fax  +39 06 4753244 - Mail organizzazione@uil.it - www.uil.it

3 - 5 NOVEMBRE
PROGRAMMA CONFERENZA
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Hai avuto bisogno di una collaborazio-
ne domestica e hai trovato una colf? 
una baby sitter? una badante?
Vorresti essere per lei un buon datore di 
lavoro che rispetta le norme e le leggi?
Vorresti fare tutto ciò che serve per es-
sere in regola?
Se tutto ti sembra troppo complicato, 

perchè in fondo tu non sei un’azienda e 
non puoi pagare un commercialista, allora 
da oggi hai un aiuto in più
Un servizio nato per semplificare il rispet-
to delle norme e delle leggi con la com-
petenza necessaria
Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per 
assolvere a tutte le adempienze previste 

dalla legge e sarai per la tua collabo-
ratrice domestica il datore di lavoro 
che vorresti avere tu.

Asso - Lavoro Domestico
Via Salvini, 4
20122 Milano 
tel. 02.760679213

Vertenze Auchan
Premio Aziendale Auchan ...Condannata a 
Ripetizione

Nel frattempo è doveroso segnalare altre 
due sentenze a nostro favore .

Tra l’altro nei prossimi mesi sono già state 
calendarizzate altre udienze che riguarda-
no ulteriori ricorsi effettuati in nome e per 
conto dei nostri delegati e iscritti.

 Complessivamente ad oggi abbiamo 
messo in campo 24 azioni legali nel ter-
ritorio di Milano e circa  quaranta in tutta 
la Lombardia una quindicina come Uiltucs 
Lombardia .

Vorremmo, in definitiva sottolineare il valore 
politico di questa vertenza e l’interesse 
massimo profuso dalla nostra Organizza-
zione nel difendere i diritti dei lavoratori  
finalizzato al  nel riconoscimento delle 
conquiste acquisite con la contrattazione 
aziendale

Ribadiamo inoltre come la nostra Orga-
nizzazione Sindacale si sia adoperata, 
nell’ambito della contrattazione di secondo 
livello, per cercare tutte le soluzioni pos-

Tutto nasce dal recesso unilaterale adot-
tato da Auchan il 20 Marzo 2015 con 
decorrenza dal primo luglio 2015 che ha 
determinato il mancato pagamento delle 
somme retributive, riguardanti l’Art. 22 
dell’Accordo Integrativo Aziendale del 
10 ottobre 2007 che in tale occasione 
vennero congelate, conservate “in cifra 
fissa ad personam ai soli lavoratori già in 
forza con contratto a tempo indeterminato”, 
che le avessero già maturate alla data del 
31 dicembre 2005, confluendo nella voce 
retributiva “ex premio ad personam” (art.22, 
primo comma AIA 31.01.2007.) di cui 
veniva concordata la non assorbibilità .

La Uiltucs sulla base di questo atto unila-
terale messo in atto da Auchan si è subito 
attivata al fine di tutelare le lavoratrici e 
i lavoratori che per gli effetti del recesso 
si sono visti il mancato pagamento delle 
somme retributive in questione.

Con la sentenza numero 438 del marzo 
2016 arriva il primo riscontro significativo 
che ci ripaga  degli sforzi fatti. 

Il Tribunale di Torino ha infatti respinto l’op-
posizione di Auchan al decreto ingiuntivo 
che le intimava di procedere al pagamento 
del superminimo ad personam non assorbi-
bile riconosciuto ad una nostra iscritta e 
“...... e condanna Auchan a pagare”.

Tre settimane dopo la sentenza emessa 
da Torino, anche il tribunale di Milano si è 
pronunciato il 23 marzo sul merito dell’i-
stanza presentata da una lavoratrice iscritta 
alla Uiltucs e il risultato non è cambiato: 
il Tribunale ha sancito l’illegittimità della 
cancellazzione del superminimo ad perso-
nam non riassorbibile operato dall’azienda 
Auchan a partire dal luglio 2015.

sibili ad evitare la decisione unilaterale 
dell’azienda che riteniamo in ogni caso 
non giustificabile.

Invitiamo pertanto tutte le lavoratrici e i la-
voratori interessati a prendere contatto con 
i nostri riferimenti per tutelare i propri diritti.

Bruno Pilo
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Problematiche settoriali

Gioco e Ludopatia: Idee tante ma confuse
una volta per tutte.

Ma in attesa che le intenzioni si traducano 
in atti concreti, gli enti locali , comuni in pri-
mis, non sono rimasti a guardare (aumentan-
do di fatto la confusione e lo squilibrio non 
solo da regione a regione ma addirittura 
da comune a comune).

Un paio di anni fa ci aveva pensato il 
comune di Genova a predisporre un regola-
mento per far fronte al proliferale di attività 
delle sale giochi: divieto di aprire sale slot 
a meno di 300 metri da parchi, scuole, 
campi sportivi, luoghi di culto, stabilimenti 
balneari e la previsione di  una distanza 
minima di 100 metri dagli edifici postali 
e dai bancomat.

Per disincentivare l’uso delle macchinette 
un’apposita ordinanza ha poi fissato gli 
orari delle sale gioco (non prima delle 9 
del mattino e chiusura non oltre le 21.00).

Subito dopo anche Milano non ha voluto 
essere da meno in termini di limiti di orario 
per le attività delle sale gioco, nonché per 
il funzionamento delle macchinette istallate 
nei locali pubblici, niente più apertura 24 
ore su 24, ma solo dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 18.00 alle 23.00.

E’ toccato poi a Bologna che nel 2015 
ha adottato un’ordinanza per stabilire 
l’orario massimo di funzionamento degli 
apparecchi e congegni automatici: dalle 
09.00 alle 13.00 compresi i festivi. Chi 
infrange l’ordinanza rischia una sanzione 
che va da 300 a 500 euro in caso di 
prima infrazione. Nell’ordinanza è prevista 
anche una distanza minima di 1000 metri 
dai luoghi sensibili.

Più complicata è la vicenda di Napoli, 
l’ordinanza è stata firmata nel maggio ma 
è entrata in vigore solo due mesi dopo in 
attesa di alcune sentenze del Tar.

Sono previsti dei limiti di orario, la contrav-
venzione prevista è di 500 euro ed i metri 
di distanza dai luoghi sensibili diventano 
500 m.

Ma il caso più significativo lo registriamo 
a Bergamo che, con la sua ordinanza de-
nominata “gratta e vinci”, ha visto da parte 
del Sindaco il divieto di nuove aperture 
per attività di gioco d’azzardo in città, 
fatta eccezione per il Lotto, il Gratta e 
Vinci, il Bingo ed il Totocalcio. Le Video 
lottery possono invece essere giocate 
in sole tre fasce orarie: 07.30/09.30; 
12.00/14.00; 19.00/21.00. Inoltre 
il Comune ha introdotto regole ferree per 
ciò che riguarda la pubblicità riguardanti 
le vincite realizzate.

Potremmo continuare con Venezia, Firenze 
e con altre realtà sparse sul territorio che 
prevedono altrettante ordinanze tra loro 
simili seppur non uguali.

Si sta parlando di una filiera che conta 
circa 150.000 imprese, con un numero di 
addetti che superano le 200.000 unità di 
cui 20.000 direttamente impegnati nel set-
tore del gioco e che necessita pertanto di 
una risposta che dia almeno regole uniformi.

Se è vero che il sottosegretario all’econo-
mia, con delega ai giochi, Pier Francesco 
Baretta ha in testa un progetto ben preciso 
di “riduzione” ma nel tempo stesso di 
“qualificazione dell’offerta”, sarebbe il 
caso di metterlo in pratica al più presto, 
prima che a colpi di ordinanze, divieti e 
regolamenti il gioco passi nelle mani da 
chi lo sa gestire all’illegalità e diventi di 
fatto una sorta di tabù.

Questo sarebbe di certo un modo sicuro 
per perdere la battaglia per il gioco pulito 
e la “scommessa” culturale per attenuare gli 
effetti della ludopatia.

Selkirk
(dati recuperati da Agimeg)

Continua il nostro viaggio nel mondo del 
gioco. 

In questo numero ci interessiamo dell’attuali-
tà legata al rapporto tra giochi/ludopatie, 
Governo centrale ed Enti Locali.

Un autunno molto caldo, oserei dire bol-
lente, aspetta il settore del gioco italiano 
che, come abbiamo già avuto modo di 
comunicarvi, si prepara ad una svolta più 
volte annunciata.

Partiamo da un primo assunto: gli incontri 
estivi tra governo ed enti locali, in tema di 
riordino della materia, si sono chiusi con un 
NULLA DI FATTO (e te pareva!) ma adesso, 
a detta degli esperti del settore, è giunto il 
momento di riprendere in mano seriamente 
la questione ed affrontarla una volta per 
tutte, previo immobilismo e catastrofe su 
tutti i fronti.

Intanto che si consumava questo immo-
bilismo, negli anni molte Regioni si sono 
dotate di una Legge di contrasto al gioco 
d’azzardo patologico, prevedendo delle 
distanze specifiche (non sempre coerenti da 
regione a regione) più o meno rigide tra le 
ricevitorie ed i luoghi considerati sensibili.

Lombardia,Basilicata,Friuli Venezia Giu-
lia,Puglia,Toscana,Umbria e Valle D’Aosta 
prevedono 500 metri, Abruzzo, Liguria e 
Trentino 300 metri. Ecco una chiara mani-
festazione di anarchia, tipica delle contrad-
dizioni all’italiana, con tutte le ripercussioni 
per gli addetti al settore.

E’ per evitare questa disparità di tratta-
mento (che non si ravvisa solo in termini di 
distanza dai luoghi sensibili) che il governo 
ha deciso di prendere in mano la materia 
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Le dimissioni volontarie telematiche
nuova Procedura Per la conferma delle dimissioni e della risoluzione consensuale del raPPorto di lavoro in vigore dal 12 marzo 2016 
finalizzata a combattere il fenomeno semPre in auge delle dimissioni in bianco o comunque estorte.

questa Procedura fa si che il diPendente comunichi la cessazione del raPPorto oltre che al datore di lavoro al centro Per l’imPiego 
evitando così la casistica, sePPur residuale, di ritardi  o di mancata comunicazione della cessazione del raPPorto agli enti PrePosti, che 
Potrebbe creare Problemi tra l’altro nell’avvio di un nuovo raPPorto.

le dimissioni telematiche Prevedono, in oltre, la Possibilità di essere revocate entro sette giorni.
la Procedura

c
o

m
e f

a
re

è Possibile rivolgersi ad un soggetto abilitato (Patronati e sindacati) oPPure autonomamente attraverso il Portale www.lavoro.
gov.it accedendo all’area servizi-dimissioni telematiche che a sua volta rimanderà ad una Pagina che riPorta le sPiegazioni del 
caso ed in fondo alla quale basterà clikkare su accedi al sistema “cittadino”

c
o

s
a

 s
er

v
e 

a
v

er
e 

s
o

t
to

m
a

n
o Procedendo autonomamente

il Pin disPositivo dell’inPs ( rilasciato dallo stesso istituto tramite il sito (www.inPs.it ) o richiedendolo allo sPortello degli 
uffici inPs di zona.

 seguenti dati rePeribili generalmente su un cedolino Paga

ProPrio codice fiscale e indirizzo mail, ragione sociale e P.iva, Pec mail, dell’azienda e termini di Preavviso Previsti dal contratto 
nazionale o comunque la data del Primo giorno di “non lavoro”.

una volta verificati i dati clikkando il tasto “conferma “ si chiude la Procedura.

Presso il sindacato abilitato

carta d’identità, codice fiscale, cedolino Paga

la
 r

ev
o

c
a Per revocare, entro 7 giorni, le dimissioni si Procederà con le stesse modalità

se rassegnate autonomamente attraverso il Portale si dovrà seguire la medesima Procedura riaPrendo la Pratica e selezionando 
“revoca”

se rassegnate attraverso il sindacato basterà rivolgersi alla struttura Presso cui si sono rassegnate le dimissioni

risoluzione consensuale

c
o

s’è con la  risoluzione consensuale  le Parti, diPendente e datore, risolvono il raPPorto di lavoro di comune accordo, Per questa 
ragione non Prevede nulla di dovuto a titolo di indennità sostitutiva del Preavviso e non Prevede il diritto alla nasPi

c
o

sa
 fa

re

la Procedura deve essere effettuata anche nel caso di risoluzione consensuale qualora non sia stata ratificata con un accordo 
sottoscritto in “sede Protetta” ovvero Presso la dtl , Presso le commissioni di conciliazione istituite Presso gli enti bilaterali, o 
con l’assistenza di un funzionario sindacale, nel caso siano dovuta le dimissioni in forma telematica telematica la Proceduta 
è la medesima della dimissioni, basterà selezionare, nello sPecifico camPo, la voce risoluzione consensuale, nel caso si Proceda 
Presso un sindacato basterà Portare con se la lettera di risoluzione consensuale.

dimissioni Per giusta causa ex art 2119

c
o

sa
 so

n
o

in taluni casi è Possibile rassegnare le dimissioni Per giusta causa ovvero il diPendente cessa il raPPorto di lavoro ( dimissioni ) in 
quanto l’azienda ha Posto in essere comPortamenti tali da non Poter Portare avanti il raPPorto di lavoro.

i classici casi di giusta causa sono ad esemPio il mancato Pagamento della retribuzione, il trasferimento di sede di lavoro oltre 
i 50 km e/o gli 80 minuti di Percorrenza con i mezzi Pubblici e  il mobbing.

le dimissioni Per giusta causa comPortano il Pagamento dell’indennità sostitutiva del Preavviso da Parte dell’azienda e il diritto 
all’nasPi.

nb. Per il diritto alla nasPi dovrà seguire una vertenza sindacale o una causa che abbia Per oggetto la “la giusta causa stessa”

c
o

sa
 fa

re

la Procedura è la medesima delle normali dimissioni, basterà selezionare nello sPecifico camPo dimissioni Per giusta causa e 
sPecificare la motivazione nel format da comPilare è Previsto lo sPazio Per descrivere la giusta causa.

chi è esentato dalla Procedura telematica

sono esentati dalla Procedura telematica i lavoratori domestici i collaboratori a Progetto, i lavoratori in Periodo di Prova, i marittimi 
e  genitori lavoratori entro l’anno di età del bambino, questi ultimi dovranno confermare le dimissioni/ risoluzione consensuale 
Presso la direzione territoriale del lavoro

a cura di G
uido Zuppiroli
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Politica e società

Fertility day: fra imbarazzo e incapacità.
si è difesa dalle critiche e dagli attacchi 
sostenendo che lei sia il ministro della salute 
e che non stia a lei affrontare i problemi 
lavorativi ed economici, dimostrando una 
grave e profonda schizofrenia del governo 
ad affrontare anche tematiche intime e 
strategiche per il futuro del paese.

Partendo dal fatto che la genitorialità 
non sia un dovere bensì una libera scelta. 
Sgomberato il campo degli equivoci, noi 
operiamo in settori che vivono spesso come 
macigno il peso della scelta di diventare 
genitori perché investiti pesantemente 
dalla crisi e perché coinvolti pesantemente 
da una flessibilità ormai selvaggia, sia in 
termini di orari di lavoro sia in termini di 
modalità contrattuali.

Di fronte a questo spesso i neo genitori 
sono soli in quanto sono lontani dai nuclei 
familiari e questo porta ad una profonda 
solitudine dagli equilibri precari. 

I servizi all’infanzia in città quali Milano ed 
hinterland sono soluzioni costose ed affol-
late, con liste di attese lunghe e con prezzi 
considerevoli che spesso fanno scegliere 
alla coppia di optare per una dimissione 
dal rapporto di lavoro che spesso vede 
protagonista la donna perché titolare del  
rapporto di lavoro più economico e pre-
cario nella eventuale coppia. Inoltre, se la 

scelta economica è già un primo ostacolo, 
il secondo è rappresentato dalle retribu-
zioni spesso insufficienti e la precarietà ne 
è il terzo in quanto non permette nessuna 
progettualità del futuro. 

Il nuovo contratto a tutele crescenti ha di 
fatto aggravato un quadro dalle tinte già 
fosche. 

Per coloro che invece hanno la fortuna di 
godere della “tranquillità lavorativa” (oggi 
concetto assai labile) spesso si trovano 
l’azienda come nemica nel suo rifiuto a 
proporre e /o accettare forme di conci-
liazione familiari utili alla coppia. 

Inoltre non vivendo in società neutre, nel 
quale esista solo il compito genitoriale, 
in questa guerra aziendale impari sono le 
donne ad essere gravemente in difficoltà. 

La campagna del Ministero non tiene conto 
di niente di tutto questo, non facendosi 
promotore di proposte di legge innovative 
e realmente incentivanti alla riproduzione. 

Il Testo Unico sulla maternità/paternità (il 
decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 
2001) è datato e ormai superato dal 
ricatto della precarietà e da leggi che 
mettono in primo piano esclusivamente le 
necessità aziendali. 

Pertanto la campagna è inaccettabile 
nella sua disarmante mancanza di azione 
coordinata verso politiche sociali di conci-
liazione e che pone tutta la responsabilità 
della mancata scelta sulle spalle dei singoli. 

Le conosciamo bene le storie legate 
alla genitorialità sofferta perché spesso 
passano nei nostri uffici e nei nostri uffici 
vertenza . 

Non permettiamo che anche questa volta 
questo governo passi sopra la dignità di 
noi tutti e noi tutte. 

Gabriella Dearca

Il 22 settembre è stato celebrato fra 
l’imbarazzo generale il primo Fertility Day, 
giornata voluta dal Ministero della Salute 
e tesa a promuovere una riflessione sulla 
fertilità.

Pur essendo lo scopo condivisibile, la 
gravità è insita nella strategia comuni-
cativa (che ha portato alla sospensione 
del responsabile delle comunicazioni del 
Ministero), nella conduzione della stessa 
campagna e dalla sua errata analisi che 
cela aspetti assai offensivi verso le donne 
ma soprattutto dimostra una profonda 
ignoranza della società italiana e della 
situazione economica e sociale in cui il 
Parse e’ immerso.

L’invito alla genitorialità consapevole è ap-
prezzabile ma ferisce il tentativo di instilla-
re uno strisciante senso di colpa nei genitori 
che si apprestano a rivestire questo ruolo 
superati i trent’anni, considerati vecchi, 
egoisti e scellerati dalla stesso ministero 
che probabilmente non vuole affrontare in 
maniera seria e costruttiva il fatto che l’età 
del primo figlio si è notevolmente alzata 
per un evidente disagio sociale legato ad 
una forte insicurezza economica. Per non 
parlare invece di coloro che, con l’aiuto 
della scienza, tentano la gravidanza a 
fronte di mille sacrifici. La ministra Lorenzin 
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Umanità Migrante

L’Europa che costruisce muri.
Il mondo è quindi ben lontano dal cessare 
di costruirli anche se nessuno avrebbe mai 
pensato di vederne nascere altri in Europa 
dopo la caduta del muro di Berlino.

Oggi in Europa i muri vengono elevati con-
tro coloro che vogliono entrarci, rendendoli 
prigionieri di un sistema che reprime.

Un altro muro sta per essere eretto nel cuore 
dell’Europa, quello di Calais.  Un’Europa che 
costruisce muri contro i migranti, un’Europa 
che non ci piace.

La decisione di Londra di costruire un muro 
(alto 4 metri e lungo 1 km) a Calais per 
bloccare i migranti che tentano di passare 
la manica ha scatenato molte polemiche.

Qualcuno la chiama la grande muraglia 
di Calais e potrebbe essere il primo atto 
concreto del nuovo premier inglese Teresa 
May designata per guidare la Gran Breta-
gna verso la Brexit.

Il governo britannico post Brexit è deciso a 
fermare a tutti costi i migranti che dal Nord 
della Francia cercano di varcare il confine 
inglese visto ad oggi l’imponente spiega-
mento di forze di polizia e recinzione di 
filo spinato non sono riuscite nell’intento.

Il muro sorgerà proprio a fianco del campo 
profughi tristemente noto come la “Giungla”.

Un accampamento abusivo nato in sordina 
più di 10 anni fa ed esploso nell’ottobre 
scorso con la crisi dei migranti. E’ una terra 
di nessuno dove trovano rifugio migliaia di 

migranti.

Da anni le autorità francesi alternano la 
tolleranza e l’intervento, come a febbraio 
quando il campo è stato sgombrato e 
smantellato. Ma i profughi sono arrivati 
ancora più numerosi ed hanno costruito 
baracche e punti di ritrovo aiutati da alcune 
associazione caritative.

Si stima che oggi il campo ospiti più di 
10 mila migranti di diverse nazionalità, 
tutti decisi a raggiungere l’altra sponda 
della manica.

Il muro è stato concordato tra Londra e 
Parigi in base ad accordi bilaterali. 

Gli inglesi pagano 2,7 milioni di euro 
nell’ambito di un finanziamento complessi-
vo di 20 milioni di euro invece i francesi 
costruiscono e garantiscono la sicurezza 
degli accessi all’euro tunnel sotto la manica 
e ai traghetti.

Nonostante le polemiche la costruzione 
della gigantesca barriera di cemento arma-
to è già cominciata e dovrebbe concludersi 
già a fine anno.

È evidente che la fretta dei britannici vuole 
dare una risposta ai timori dei cittadini 
inglesi per l’immigrazione clandestina, 
ma vuole anche tenere calmo il governo 
francese che aveva minacciato di buttare 
fuori le guardie britanniche dal suo suolo 
riportando i confini sull’isola all’uscita del 
tunnel.

Ancora oggi l’attraversamento delle frontie-
re continua ad essere un’utopia così come 
lo è la voglia di andare e venire, decidere 
di viaggiare o meno, di prendere un aereo, 
un treno, di attraversare una foresta, un 
deserto, un mare per ritrovarsi dall’altro 
lato del mondo, lasciandoci alle spalle 
la guerra, la paura, la propria casa e la 
propria famiglia.

Per i privilegiati, i confini sono una mera for-
malità, linee immaginarie che attraversano 
percorsi e che raccontano la nostra storia. 
Linee che ci separano, tanto quanto ci 
avvicinano.

Si pensava che i confini fossero un concetto 
del passato, una realtà superata. Ecco che 
con l’inizio del XXI secolo ci accorgiamo 
sempre di più del ritorno di queste frontiere 
che sono espressione di una separazione 
politica, economica, etnica, ma anche 
religiosa.

In realtà si pensava che con la globalizza-
zione, la libera circolazione delle persone, 
delle idee e delle merci, le frontiere sareb-
bero inevitabilmente scomparse.

Invece dagli anni 2000, assistiamo a un 
ritorno delle frontiere con questi muri che si 
costruiscono un può dappertutto nel mondo.

Da 15 anni si calcola che l’uomo abbia 
costruito più di 26 mila km di frontiere per 
controllare meglio il proprio territorio. Un 
ricorso alle frontiere che non è altro che un 
ritorno al nazionalismo o al protezionismo.
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Il paradosso di questo ennesimo muro eu-
ropeo è che la nazione che lo costruisce 
lo tira su non sul suo territorio ma su quello 
del vicino sia pur in maniera legale. 

Un concetto che piacerebbe molto a 
Donald Trump che in campagna elettorale 
va promettendo un muro col Messico per 
fermare i clandestini.

Si sa di questi tempi, parlare dei muri può 
fare vincere le elezioni.

Infatti, nella conferenza stampa di Bratisla-
va, il presidente francese ha ripetuto che 
la sicurezza delle frontiere è una priorità.

Allora ci chiediamo come mai due demo-
crazie secolari e multiculturali, come la 
Francia e la Gran Bretagna, vogliano alzare 
un muro in faccia a migliaia di disperarti 
che chiedono asilo? 

Forse c’è qualcosa che non funziona o 
forse si vuole alimentare una economia 
della barriere.

E’ ovvio che cosi si favoriscono i trafficanti 
anche perché non è da escludere che i 
migranti in fuga cercheranno comunque 
di aggirare il muro anche a rischio della 
loro vita.

Con tutto questo denaro si potevano attua-
re politiche di integrazione. 

Quella di Calais non è l’unica barriera 
pensata e costruita per dividere i popoli, 
basti pensare alle barriere che Israele 
sta costruendo tutt’intorno alla striscia di 
Gaza a causa di un fitto sistema di tunnel 
per eludere l’embargo e contrabbandare 
oggetti e persone.

E come dimenticare il muro per antonoma-
sia, cioè quello di Berlino.

Oggi sono rimasti solo poche tracce di 
quella barriere a simbolo di separazione.

Per questo motivo c’è pudore in Germania 
a parlare di muri che nuovamente si ergono 
in Europa per creare un dentro e un fuori 
per i profughi. 

Ha cominciato l’Ungheria dove presto 
un referendum deciderà se accettare la 
redistribuzione dei profughi nell’Unione 
Europea.

Ne ha costruito uno la Macedonia per 
fermare la rotta della disperazione che 
portava verso il nord Europa. Le recinzioni 
esistono già in Austria, sul Brennero e al 
confine con la Slovenia in aggiunta al tetto 

degli arrivi: 37 mila quest’anno, 30 mila 
l’anno prossimo. 

Una volta raggiunto questo limite  gli altri 
resteranno fuori e non avranno il diritto 
di asilo.

Non a caso il summit di Bratislava si è con-
cluso con 2 visioni diverse dell’Europa. Una 
che vuole il Migrant compact con accordi 
con i paesi africani e l’altra no.

Le prossime scadenze elettorali in Ger-
mania, Francia ed Olanda non aiutano e 
rischiano di condizionare anche le scelte 
in sede europea.

Le prospettive per molti migranti di Calais 
sono stati raramente così buie. Un nuovo 
inverno si avvicina e il governo francese 
ha promesso di chiudere il campo in modo 
permanente. Dopo ci sarà il muro.

Costruire muri per aggirare i problemi, na-
sconderli all’opinione pubblica e pensare 
che così possano sparire d’un colpo sta 
diventando un’abitudine per molti governi 
che non trovano o che non vogliono trovare 
una soluzione realistica e durevole.

Felicité Ngo Tonye

Contrattazione
COOP Lombardia: siglato l’accordo sperimentale sul 
lavoro domenicale
Il 29 luglio la UILTuCS Lombardia, congiun-
tamente con Filcams e Fisascat Lombardia, 
ha sottoscritto con Coop Lombardia un 
importante accordo che regolamenta il 
lavoro domenicale.

Questo accordo è una tappa intermedia 
del rinnovo complessivo del contratto inte-
grativo con scadenza a fine giugno 2016  
che le parti hanno inteso prorogare.

Come in molte aziende, anche in Coop 
Lombardia esiste un doppio regime appli-
cato ai dipendenti: da una parte i lavoratori 
con il riposo coincidente con la domenica 
e dall’altra i dipendenti che hanno inserito 
nel contratto individuale il riposo in giorno 
diverso dalla domenica.

Il cambio di normativa circa le aperture 
dei negozi ha creato forte tensione nelle 
aziende della grande distribuzione orga-
nizzata, costringendo anche le aziende 
non interessate a presidiare il giorno più 

importante della settimana ed aprire per 
reggere l’impatto della concorrenza.

Inoltre, nel contratto della Distribuzione 

Cooperativa, anch’esso in fase di rinnovo 
da tempo, l’art. 128 viene usato dalle 
aziende per garantirsi il presidio di tutti 



OTTOBRE 2016 11UILTuCS Lombardia

recuperata, qualora vi sia la compatibilità 
organizzativa, con il dipendente che ha 
sostituito l’assenza.

Ci sono delle eccezioni (esenzioni) all’ap-
plicazione di questa normativa? 

Si, vengono esclusi da questa sperimenta-
zione le dipendenti madri, o padri affidatari 
esclusivi, di bambini di età inferiore ai 24 
mesi; dipendenti che assistono familiari 
conviventi portatori di handicap (così come 
definito dalla legge 104/1992); dipen-
denti affetti da patologie gravi certificate 
da apposita documentazione rilasciata 
dagli specialisti del Servizio Sanitario 
Nazionale.

Cosa cambia per i lavoratori part time 
con il riposo di norma coincidente con la 
domenica? 

Questi lavoratori possono aderire volon-
tariamente al sistema di programmazione 
del lavoro domenicale: in questo caso la 
prestazione minima lavorabile è di 4 ore 
(non frazionabili). 

Per le ore lavorate in ordinario si avrà 
diritto alle stesse maggiorazioni previste 
per i lavoratori full time. 

Al lavoratore part time che deciderà di 
aderire all’accordo sarà applicata una mo-
difica parziale e temporanea del contratto 
di lavoro. La cooperativa, inoltre, si impegna 
a valutare eventuali incrementi temporanei 
di ore lavorate che prevedano la domenica 
obbligatoria.

Quali sono le maggiorazioni previste per la 
prestazione di lavoro domenicale?

In questa sperimentazione le maggiorazioni 
sono le seguenti

Da 1 a 8 domeniche: 
maggiorazione del 35%

Da 9 a 15 domeniche: 
maggiorazione del 40%

Da 16 a 20 domeniche:
maggiorazione del 45%

Da 21 a 30 domeniche: 
maggioranzione del 50%

Da 31 a 40 domeniche: 
maggiorazione del 55%

Da 41 domeniche in su:  
maggiorazione del 60%

Le prestazioni domenicali effettuate nel 
mese di dicembre saranno comunque 
retribuite con il 50% di maggiorazione. 
Lo straordinario domenicale effettuato 
nel mese di dicembre rimarrà pagato al 
100% di maggiorazione mentre per le ore 

straordinarie prestate nelle giornate festive 
sarà riconosciuto l’80%.

Anche i giorni festivi sono regolamentati 
da questo accordo? 

No, le giornate festive non sono regola-
mentate da questo accordo e pertanto ri-
mangono nella disponibilità del lavoratore.

Come interviene il sindacato in questa 
programmazione? 

Il sindacato ha un ruolo rilevante. La RSA/ 
RSU si incontrerà con l’azienda entro il 2 
ottobre, data in cui l’azienda presenterà il 
fabbisogno di ore ordinarie domenicali per 
ogni singolo reparto. 

Congiuntamente, quindi, le parti verifiche-
ranno se le  domeniche previste (minimo 3, 
massimo 6) sono sufficienti a garantire la 
copertura al netto delle disponibilità date 
dai lavoratori part time e dalle esenzioni. 

Qualora le ore ordinarie domenicali a 
disposizione dovessero risultare in eccesso 
rispetto ai fabbisogni, le parti si incontre-
ranno per stabilire una riduzione del numero 
di domeniche.

E se esistono già degli accordi di filiale sul 
lavoro domenicale? 

In questo caso prevalgono gli accordi già 
sottoscritti sino alla loro scadenza

Cosa cambia per i dipendenti con la do-
menica come giornata ordinaria di lavoro?

La disciplina del lavoro domenicale per 
questi lavoratori rimane immutata con 
qualche possibile vantaggio. 

Riepilogando: ogni 5 domeniche si maturerà 
il diritto a godere di una domenica di riposo 
(fatta eccezione per il mese di dicembre); 
nei negozi dove la percentuale di lavoratori 
con la domenica ordinaria è superiore al 
70% si godrà di un riposo domenicale ogni 
4 settimane.

Novità di questo accordo è la possibilità 
di esonerare dalla prestazione di lavoro 
domenicale le lavoratrici madri fino al com-
pimento del 24 mese di età del bambino. 

Nella contrattazione integrativa preceden-
te l’esonero si fermava ai 18 mesi di età 
del bambino

Michele Tamburrelli

i lavoratori necessari alla copertura del 
fabbisogno di lavoro domenicale.

L’accordo sottoscritto è stato molto sofferto 
e ha visto i soggetti interessati confrontarsi 
assiduamente per circa un mese sul tema. 

Ne è scaturito un accordo sperimentale, va-
lido per 4 mesi, dove sindacato e azienda 
misureranno i risultati e valuteranno se e in 
che modo proseguire la sperimentazione.

Nel mese di settembre verranno effettuate 
assemblee nei punti vendita dove i funzio-
nari del sindacato spiegheranno la portata 
dell’accordo raggiunto.

Questo accordo segue quello sottoscrit-
to in data 30 giugno 2016 in tema di 
investimenti e sviluppo, mentre le parti si 
incontreranno a settembre per proseguire il 
confronto in tema di salario variabile e altri 
argomenti oggetto di confronto.

Di seguito alcune domande con risposta 
che servono a comprenderne meglio la 
portata.

Per i lavoratori con il riposo di norma 
coincidente con la giornata domenicale

Cosa cambia per i lavoratori con il riposo 
di norma coincidente con la giornata 
domenicale? 

L’accordo impegna questi lavoratori ad 
effettuare in orario ordinario un minimo 
di 3 e  un  massimo di 6 domeniche nel 
periodo che va dal 02/10/2016 al 
15/01/2017 (quattro mesi circa). Il 
personale può anche decidere di lavorare 
più domeniche. Qualora vengano effettuate 
almeno 10 prestazioni domenicali l’azien-
da assicurerà due riposi consecutivi nelle 
giornate di sabato e domenica;

Quante domeniche e in che modo andranno 
programmate? 

Potranno essere programmate al massimo 
2 domeniche al mese, sempre che il lavo-
ratore non intenda lavorarne di più, fermo 
restando il numero massimo di 6 domeniche 
nel periodo. 

La prestazione domenicale sarà collocabile 
in turni di massimo 6 ore non frazionabili. 
La turnistica verrà comunicata entro il 2 
ottobre e potrà essere derogata solo in 
presenza di assenze non programmabili, 
repentine e non preventivabili dei dipendenti 
in turno. 

Cosa succede se ci si ammala? Nel caso 
di malattie superiori a 15 giorni non si è 
tenuti al recupero della prestazione dome-
nicale. Se, invece, la malattia è inferiore ai 
15 giorni la mancata prestazione andrà 
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“Essere liberi non significa solo sbaraz-
zarsi delle proprie catene, ma vivere in un 
modo che rispetta e valorizza la libertà 
degli altri.”

(Nelson Mandela)

...segue dalla prima pagina

deve saper coniugare con le istanze che pro-
vengono dai territori e si deve tradurre non in 
un nuovo centralismo bensì in una concezione 
della vita sindacale nella quale si possano 
affermare l’importanza dell’esercizio delle 
responsabilità individuali e collettive. 

Il problema non è quindi la regionalizza-
zione, ma come farla. In questo senso la 
razionalizzazione delle strutture sindacali 
non può comportare una minore presenza 
del sindacato nel territorio, a discapito 
cioè del contatto con i problemi quotidiani 
della gente. 

È necessario, quindi, presidiare maggiormen-
te i luoghi di lavoro valorizzando il ruolo e la 
centralità del delegato in azienda, erogare 
servizi economici, ma di qualità, realizzare 
un livello più elevato di coordinamento 
complessivo tra la struttura regionale e le 
sedi periferiche, nell’ottica di una politica di 
crescita dell’intera organizzazione. 

Per raggiungere tale ambizioso traguardo è 
fondamentale attribuire al livello territoriale 
l’indispensabile autonomia politico-sindacale 
e amministrativa, all’interno di un quadro 
di collaborazione con il centro, costruito 
attraverso un confronto costante sui diversi 
temi inerenti all’azione sindacale sul territorio 
nonché sulle esigenze di sviluppo che via via 
si presenteranno. 

Se da una parte si ritiene quindi auspicabile 
un potenziamento degli organismi regionali 
dall’altra è condizione essenziale che gli 
stessi siano al servizio dei territori, con la 
finalità ultima di avere una maggiore capa-
cità di penetrazione nel mondo del lavoro e 
una rinnovata e qualificata rappresentatività. 

In questo scenario di cambiamento profondo 
della realtà produttiva e delle dinamiche 
della contrattazione assumono un ruolo 
determinante la formazione dei quadri e dei 
delegati sindacali e l’erogazione di servizi 
qualitativamente adeguati. 

Del resto siamo sempre stati convinti che 
l’organizzazione vada osservata e vissuta 
nell’insieme e non a compartimenti stagni. 

Proprio per questo motivo non ci faremo 
coinvolgere in discussioni fuori dalla logica 
e dal tempo, tra coloro che sostengono un 
sindacato maggiormente votato alla contrat-
tazione e quelli che ritengono di favorire un 
sindacato più orientato ai servizi. 

Questi ultimi, nel contesto attuale, servono 
ad affermare proprio i diritti irrinunciabili di 
cittadinanza e non è possibile concepirli in 
sostituzione dei compiti strategici e ancora 
indispensabili dell’azione collettiva. Rappre-
sentano una delle condizioni per consentire 
alle organizzazioni sindacali di essere 
ancora rappresentative e di poter contare 

ai tavoli del confronto e della negoziazione. 

Di conseguenza anche la regionalizzazione 
dei servizi di Caf e Patronato deve essere 
interpretata come un valore aggiunto per la 
Uil, in funzione della sua crescita quantitativa 
e qualitativa. 

Il Sindacato deve saper investire in risorse 
umane prima ancora che economiche e 
ha la necessità di scommettere che solo 
attraverso una maggiore professionalità dei 
propri collaboratori potrà ancora essere 
protagonista del cambiamento. Questo 
non può che passare, in ultima istanza, dal 
rispetto delle regole e dal valore etico che 
comporta operare nel sindacato e nella Uil, 
dall’osservanza e valorizzazione dei suoi 
valori identitari e fondanti, dalla capacità di 
assumere un atteggiamento sobrio, misurato 
e professionale. 

L’onestà nell’agire e il perseguimento di 
un comune obiettivo sono il presupposto 
necessario di qualsiasi vero rinnovamento 
e trasformazione dell’organizzazione, una 
carta d’identità nuova e diversa che non 
riguarda esclusivamente gli aspetti anagrafici 
di ognuno di noi, ma la rappresentazione 
reale e concreta di una Uil impegnata e 
credibile.

la Redazione
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