
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELEZIONI RSU 
GRANDE SUCCESSO DELLA UIL PA! 

 
Si stanno completando le operazioni di spoglio delle schede elettorali in tutti i posti di lavoro ed 
il dato che emerge è ormai evidente: 

un generalizzato e consistente aumento di consensi e di seggi per le nostre liste. 
In tutti gli uffici le lavoratrici ed i lavoratori premiano  la UIL PA ed i nostri candidati. 
Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa della segreteria nazionale della UIL PA. 
 
“Esprimiamo grande soddisfazione per l’affermazione delle liste della UIL PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE in questa tornata elettorale per il rinnovo delle rappresentanze sindacali 
unitarie in tutti i comparti che fanno capo alla nostra categoria. 
Un lavoratore su quattro ha votato per la UIL PA che ha registrato il maggior incremento in 
termini percentuali rispetto alle altre organizzazioni sindacali. E’ questo il dato che emerge con 
evidenza e che ci riempie di orgoglio via via che affluiscono i dati definitivi dai collegi elettorali. 
L’aumento generalizzato che stiamo registrando in tutti i settori porta la percentuale media 
complessiva della UIL PA tra il 23 ed il 24 per cento dei consensi. 
La UIL PA è il primo sindacato al Ministero degli Esteri, al Ministero delle Politiche Agricole, 
al Ministero della Pubblica Istruzione, al Ministero dei Beni Culturali, all’Agenzia del Territorio, 
ALL’AGENZIA DELLE DOGANE, all’Istituto del Commercio con l’Estero, alla 
Motorizzazione Civile, all’ENAC (ente nazionale aviazione civile), all’ARAN (agenzia per la 
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), all’Accademia dei Lincei, al Parco 
Nazionale dell’Abruzzo. 
Siamo il secondo sindacato all’INPDAP, al Ministero dell’Interno, al Ministero dell’Economia, 
negli Enti Pubblici Minori, ai Monopoli di Stato, al Ministero delle Comunicazioni, al 
Dipartimento delle Politiche Fiscali, all’INAIL.  
Anche nelle università e negli Enti di Ricerca si profila una grande affermazione delle nostre 
liste con aumenti consistenti di oltre 5 punti percentuali rispetto al 2004. 
E’ questa la dimostrazione più evidente della condivisione da parte delle lavoratrici e dei 
lavoratori pubblici delle scelte di politica sindacale che la UIL a tutti i livelli, confederale, di 
categoria e sul territorio ha sostenuto e portato avanti con determinazione e in coerenza con i 
suoi principi ispiratori che si richiamano alle tradizioni di un sindacato laico, riformista ed 
autonomo.” 

 
Fraterni saluti 

Il Segretario Generale 
(Salvatore BOSCO) 

           INFORMAZIONI  SINDACALI  
A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione   

Ai componenti del Comitato Centrale, del Collegio dei 
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri 

 Circolare n. 60 
del 23 novembre 2007  

 UIL  Pubblica  Amministrazione  
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA’  -  RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

AGENZIE  FISCALI -  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – VIGILI DEL FUOCO – AUTORITA’ INDIPENDENTI 
 SETTORE NAZIONALE MINISTERI 

tel. 06/71588888  fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it   
sito internet: www.uilpa.it 


