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A pochi giorni dalla chiusura dei seggi delle elezioni RSU 2018 nei comparti del 
pubblico impiego della nostra regione, i sindacati confederali hanno ottenuto un 
ottimo risultato. Il primo dato positivo evidente è quello del raggiungimento del 
quorum: in quasi tutti gli Enti Locali si è registrata un’affluenza media che oscilla tra 
il 60 e il 90 per cento.  

 
In primo luogo, come UIL FPL vogliamo ringraziare tutti gli elettori che nei tre 

giorni di votazione ci hanno dato fiducia riconoscendoci il merito del lavoro svolto e 
degli obiettivi raggiunti dalla nostra organizzazione. 
 

Un ringraziamento particolare va riconosciuto a tutti i lavoratori che in questi 
mesi di campagna elettorale ci hanno messo la faccia vestendo i nostri colori, da 
iscritti o meno, o a tutti quelli che con passione si sono spesi per i loro colleghi della 
UIL FPL. 

 

GRAZIE ! ! ! ! 
 
La UIL FPL ha raccolto un ottimo risultato che conferma la crescita di consensi 

tra i dipendenti del nostro Ente di circa il 27%  rispetto alle scorse elezioni RSU 2015,  
e rispetto al tutto l’intenso periodo trascorso per contrastare il tentativo, operato 
con un colpo di mano, di cancellare le Province dal tessuto istituzionale della nostra 
nazione con la riforma Delrio (L.56 del 2014) e col fallito referendum costituzionale  
del 4 dicembre 2016, periodo storico che ci ha visto impegnati in prima linea 
nell’occupazione della Sala Consiliare di Palazzo Valentini ed in numerose 
manifestazioni di piazza. 

 
Un riconoscimento importante che premia anche i nostri quadri sindacali per 

l’essenziale ruolo ricoperto con l’Intesa Governo-Sindacati sul rinnovo dei contratti 
pubblici del 30 novembre 2016 e per la sottoscrizione del rinnovo del contratto Enti 
Locali, firmato lo scorso 21 febbraio 2018, sovvertendo le logiche della legge 
“Brunetta” e legge “Buona Scuola” che avevano bloccato di fatto la contrattazione e 
cancellato tutti gli strumenti di partecipazione dei lavoratori nel mero 
autoreferenzialismo della parte datoriale.  
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Siamo andati oltre i proclami e la demagogia di alcuni e ci siamo messi al 

lavoro offrendo servizi oltre ad un serio impegno ed ascolto continuo dei nostri 
colleghi.  

 
Abbiamo portato a casa, dopo dieci anni di attesa, i dovuti incrementi salariali, 

per ridare dignità alla contrattazione di primo e secondo livello, per ricostituire un 
modello vero di partecipazione dei lavoratori ai processi di organizzazione, per 
stabilizzare i precari e per far ripartire le assunzioni dopo anni di blocco del turn 
over.  

 
Questo importante risultato, insieme agli altri raggiunti con i rinnovi dei 

contratti, sarà ancora di più apprezzato da coloro che già, cosi in tanti, ci hanno dato 
fiducia. 
 

Ora i nostri rappresentanti eletti, con il ripristinato ruolo delle RSU, saranno i 
nuovi protagonisti dotati di funzioni e strumenti per migliorare il benessere 
lavorativo del nostro Ente!   

 

Ora si inizia a lavorare ! ! ! 
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