
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DECRETO 112, CRESCE  
IL MALCONTENTO DELLA CATEGORIA 

 

LA UIL PA SCRIVE A FP-CGIL  E A CISL-FP: 
DECIDIAMO INSIEME SUBITO LE INIZIATIVE DI LOTTA 

 
Vi trasmettiamo in allegato il testo della lettera che abbiamo inviato in data 

odierna ai segretari generali di FP-CGIL e CISL-FP, chiedendo loro di intraprendere 
unitariamente azioni di lotta sui contenuti del Decreto Legge 112/2008, inclusa la 
proclamazione di scioperi a livello di singole amministrazioni, di comparto e di categorie 
del pubblico impiego. 

     Vi terremo costantemente informati sugli sviluppi della situazione. 
 
 

QUESTIONARIO AI LAVORATORI PUBBLICI:  
PRECISAZIONE DELLA UIL PA 

 
     In questi ultimi giorni sta circolando in molte amministrazioni un documento,  a 

firma FP-CGIL, CISL-FP e UIL-FPL, contenente un questionario indirizzato ai lavoratori 
pubblici e avente per oggetto “Una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini 
riformata da chi la conosce veramente”.  

Poiché la UIL-PA non è firmataria del predetto documento, in quanto non ne 
condivide alcuni aspetti di merito, abbiamo chiesto ai segretari generali delle predette 
Organizzazioni di categoria di astenersi dal far circolare nelle amministrazioni dei 
comparti nei quali la UIL PA ha titolarità di rappresentanza documenti “unitari” che 
possano ingenerare equivoci e incertezze fra i lavoratori.  

      Anche il testo di questa lettera viene trasmesso in allegato alla presente 
circolare.  

 
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. 81  
del 14 luglio 2008  

 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 



Allegato n. 1 alla Circolare UIL-PA n. 81 del 14-7-2008 
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Roma, 14 luglio 2008 

 
Al Segretario Generale della CGIL FP 

Carlo PODDA 
 

Al Segretario Generale della CISL-FP 
Rino TARELLI 

 
OGGETTO: iniziative unitarie di lotta  
 

Come ben sapete, i contenuti della manovra economica del governo, il cui cardine principale è 
rappresentato dal Decreto Legge 112/2008, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, stanno 
creando forti tensioni e notevole preoccupazione fra i lavoratori pubblici. Preoccupazione che si é 
ulteriormente rafforzata dopo la presentazione, da parte dello stesso governo, di una serie di 
emendamenti che, se accolti, inasprirebbero le disposizioni (già penalizzanti) contenute nel Decreto 
entrato in vigore il 25 giugno scorso.  
 

I provvedimenti governativi colpiscono indistintamente, in vario grado, tutti i comparti del lavoro 
pubblico, ma le amministrazioni centrali e i lavoratori che vi operano subiscono i disagi più gravi, anche 
per effetto della politica di decurtazione dei fondi per il salario accessorio. Questa scelta del governo 
rischia di tradursi in un abbattimento di fatto dei livelli retributivi per centinaia di migliaia di lavoratori. 
A ciò si aggiungano le numerose disposizioni che vanno ad incidere pesantemente su materie che 
dovrebbero essere riservate alla contrattazione, mettendone in discussione il ruolo ed i contenuti. 

 
Su tali questioni, la UIL Pubblica Amministrazione ha riunito l’11 luglio scorso l’assemblea dei 

propri Coordinamenti Nazionali di settore, che hanno rappresentato con forza alla Segreteria Nazionale 
il gravissimo malcontento della categoria ed hanno dato mandato alla Segreteria stessa di attivare forti 
azioni di lotta, a sostegno di quelle già intraprese in molti settori: iniziative particolarmente importanti 
in questa fase nella quale il decreto 112 è ancora oggetto di discussione parlamentare.  

 
Per tali ragioni, ritenendo che qualunque iniziativa da assumere al riguardo avrebbe un impatto 

significativo, sia in termini mediatici, che politici, se coinvolgesse l’intero movimento sindacale, vi 
chiediamo di valutare in tempi stretti l’opportunità di intraprendere azioni unitarie, ivi inclusa la 
proclamazione di scioperi a livello di singole amministrazioni, di comparto, di categorie del pubblico 
impiego. 

 
Restiamo in attesa di conoscere con urgenza le vostre determinazioni al riguardo. 
 
 

Il Segretario Generale della UIL PA 
                                                                                                 Salvatore Bosco 
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          Roma, 11 luglio 2008  
 
 

- Carlo PODDA 
 SEGRETARIO GENERALE FP CGIL 

  
- Rino TARELLI 

 SEGRETARIO GENERALE CISL FP 
 
                                                e,p.c.:         -  Carlo FIORDALISO 

     SEGRETARIO GENERALE UIL FPL 
 
     LORO SEDI 

 
 
Carissimi, 
 
 risulta essere in circolazione una nota, senza data e senza firme,  trasmessa su carta intestata di 
Funzione Pubblica CGIL,  CISL Funzione Pubblica e  UIL FPL, avente per oggetto “Una Pubblica 
Amministrazione al servizio dei cittadini riformata da chi la conosce veramente.. tu!”. 
 
  Primo aspetto particolarmente grave è quello relativo al fatto che la circolare di cui sopra, che 
coinvolge gli impiegati degli Enti Pubblici Non Economici, dei Ministeri e delle Agenzie Fiscali, appaia 
come iniziativa unitaria senza tenere conto, invece, che rispetto ai citati Comparti, la sola struttura 
nazionale deputata a rappresentare la UIL in tali Comparti,  è la UIL Pubblica Amministrazione. 
 
 Nel merito, dobbiamo, inoltre, esprimere il più netto dissenso e la più assoluta contrarietà in 
quanto, con tale nota, si propone, fra l’altro, la realizzazione di un “percorso verso l’autonomia e 
l’aziendalizzazione degli Enti Pubblici”. 
       
 Con la presente, pertanto, Vi invitiamo a non far circolare documenti comunque riconducibili alla 
UIL in ambiti lavorativi i cui dipendenti iscritti alla scrivente Organizzazione, sono tutelati e rappresentati 
unicamente dalla UIL PA. 
 
 Ad ogni buon conto, per il futuro, ed al fine di evitare l’insorgere di equivoci, Vi anticipiamo che 
non sottoscriveremo più alcun documento unitario che preveda la doppia firma di categoria per la UIL.  
 
 Fraterni saluti 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE UIL PA 
                    Salvatore  BOSCO 
 
  
 


