
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA MOBILITAZIONE DELLE CATEGORIE 
DEL PUBBLICO IMPIEGO: 

CONFERMATO IL CALENDARIO DELLE 
INIZIATIVE UNITARIE 

 
In allegato vi trasmettiamo il nuovo comunicato unitario dei segretari generali di UIL 

PA, UIL FPL, CGIL FP e CISL FP, con il quale si confermano le date delle iniziative 
unitarie già programmate di mobilitazione per protestare contro i provvedimenti in materia 
di lavoro pubblico contenuti nella recente manovra finanziaria del governo. 

Vi ricordiamo che il calendario delle iniziative che coinvolgono i lavoratori dei nostri 
comparti prevede: 

 
• 22 settembre: assemblea generale di tutti i lavoratori del comparto stato e delle 

Agenzie Fiscali presso tutte le Prefetture con  incontri con il Prefetto e sollecito al 
Governo per la risoluzione della vertenza e la convocazione a  Palazzo Chigi; 

 
• 6 ottobre: assemblea generale di tutti i lavoratori degli enti pubblici presso le sedi 

provinciali del ministero del lavoro con richiesta di incontro  al responsabile della 
sede  per sollecitare la risoluzione della vertenza e la convocazione a Palazzo Chigi; 

 
• 10 ottobre: assemblea generale di tutti i lavoratori degli enti pubblici, dei ministeri 

e delle agenzie fiscali presso le rispettive sedi centrali con richiesta di incontro al 
responsabile delle singole amministrazioni per sollecitare la soluzione della vertenza e 
la convocazione a Palazzo Chigi. 

 

Le modalità della manifestazione nazionale unitaria prevista per il giorno 17 ottobre 
saranno definite e comunicate in seguito. 
 
 
 
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. 89  
dell’11 settembre 2008 

 UIL  Pubblica  Amministrazione  
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA’  -  RICERCA - 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 



 

                 
 
 

            Roma, 11 settembre 2008 

 

Le ragioni e la situazione  che  ci hanno fatto decidere di programmare la 

mobilitazione dei lavoratori  delle Categorie del lavoro pubblico, ci inducono a verificare 

lo stato di attuazione  delle nostre iniziative.  

Confermiamo le date di  avvio e svolgimento della mobilitazione  che vi abbiamo  

comunicato  nei giorni  precedenti:   

 

• 22 settembre Assemblea generale di tutti i lavoratori del comparto stato e delle 

Agenzie Fiscali presso tutte le Prefetture con  incontri con il Prefetto e sollecito al 

Governo per la risoluzione della vertenza e la convocazione a  Palazzo Chigi. 

• 29 settembre Assemblea generale di tutti i lavoratori  delle AA.LL. presso tutti i 

comuni capoluogo di provincia con incontri  con i sindaci e sollecito al Governo 

ed all’Anci a risolvere la vertenza 

• 6 ottobre Assemblea generale di tutti i lavoratori degli enti pubblici presso le sedi 

provinciali del ministero del lavoro con richiesta di incontro  al responsabile della 

sede  per sollecitare la risoluzione della vertenza e la convocazione a Palazzo 

Chigi. 

• 10 ottobre Assemblea generale di tutti i lavoratori degli enti pubblici, dei ministeri 

e delle agenzie fiscali presso le rispettive sedi centrali con richiesta di incontro al 

responsabile delle singole amministrazioni per sollecitare la soluzione della 

vertenza e la convocazione a Palazzo Chigi. 

• 15 ottobre Assemblea generale di tutti i lavoratori  della Sanità presso le 

Presidenze delle Regioni e richiesta d’incontro con i Presidenti allo scopo di 

risolvere la vertenza e sollecitare l’incontro  con il Governo e la Conferenza delle 

Regioni. 

 



 A tal fine  vi invitiamo  di comunicarci  le iniziative e le  loro  modalità  di 

svolgimento  consentendo così alle Segreterie Nazionali,  compatibilmente  con i  loro 

impegni, di partecipare alle manifestazioni. 

Vi raccomandiamo  particolare cura  nella preparazione  delle assemblee, nella 

informazione  ai lavoratori ed ai mezzi  di comunicazione   circa i contenuti  e la finalità  

della  vertenza dei lavoratori pubblici  che  vogliamo qui ricordare  anche a supporto  

della predisposizione del necessario  materiale  di propaganda: 

 

 Restituzione  alla  contrattazione  della cifra sottratta ai fondi  di ente e 

amministrazione  che è pari a 1,7 (mld di euro) 

 Stanziamento  nella   Legge Finanziaria  di risorse  sufficienti a rinnovare i CCNL  

ribadendo l’intangibilità del contratto  nazionale  su due livelli 

 Stipula  di un accordo  sul  nuovo modello  contrattuale  che  riconfermi l’unicità 

del modello  per il lavoro  privato e pubblico. 

 

Vi comunicheremo in seguito  le modalità ed il luogo  di svolgimento  dell’assemblea  

nazionale  dei quadri e delegati  di categoria  prevista  per il 17 ottobre p.v. 

 

FP-CGIL CISL-FP UIL-FPL UIL-PA 
Carlo  Podda Rino Tarelli Carlo Fiordaliso Salvatore Bosco 
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