
Elezioni  rinnovo RSU 17, 18, 19 aprile 2018 
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a cura  
dell’Ufficio Politiche contrattuali  
del Pubblico Impiego UIL 

La forza delle nostre idee 



Perché chiedere il voto per la UIL? 

La nostra è una grande organizzazione fatta di donne e di uomini con la 
faccia e le mani pulite 

la UIL non ha nemici da combattere ma solo interlocutori con cui 
confrontarsi 

è un’organizzazione laica e pluralista 

non rifiuta i tavoli anzi li rivendica e si alza da questi solo quando si 
raggiunge un risultato 

è libera, non ha padrini né padroni; rispetta le opinioni di tutti e pretende 
che tutti si possano esprimere liberamente  

non impone dogmi né accetta inconfutabili verità da nessuno 
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Il sindacato del fare 
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Ci siamo prefissati, al posto di mirabolanti e 
fantasiose pretese, obiettivi realistici che fossero in 
grado di ripristinare la tutela dei salari e sbloccare 

l’empasse democratica sui luoghi di lavoro 

Obiettivi raggiunti 

con l’accordo del 30 novembre 2016 prima, con il 
superamento della legge Brunetta nelle modifiche 
del nuovo Testo Unico del Pubblico Impiego poi e 

oggi con i rinnovi dei contratti 

Ma non finisce qui! 

Sarà un lavoro in 
divenire!  

PROTAGONISTI  

ora saranno 

 i NUOVI ELETTI delle RSU!!! 

E lo faranno sui luoghi di lavoro grazie al  

RIPRISTINO delle RELAZIONI SINDACALI  

e della CONTRATTAZIONE di SECONDO LIVELLO! 



Le nuove RSU 
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Abbiamo riconsegnato 
dignità e funzioni al 

modello di partecipazione 
e condivisione 
democratica:  

dalla contrattazione 
nazionale a quella di 
secondo livello; dalle 

forme di partecipazione 
alle scelte datoriali al 

rinnovato ruolo delle RSU 
che la Brunetta aveva 

svuotato 

Abbiamo ripristinato la 
parità tra parti che 

finalmente torneranno 
trattanti su molte 
materie inerenti 

l’organizzazione del 
lavoro e dialoganti 

sulle scelte istituzionali 
che ricadono sul 

rapporto di lavoro 

Abbiamo riportato 
al centro i 
lavoratori, 
rendendoli 

partecipi nei 
processi inerenti il 
loro rapporto di 

lavoro 



Le nuove RSU 

Lo abbiamo fatto: 

• riconoscendo nel nuovo Testo Unico ai 
CCNL la possibilità di derogare, nelle 
materie di propria competenza, le leggi 
passate, presenti e future; 

• definendo nei contratti nuovi e pieni 
strumenti di relazione che dalla mera e 
sola informazione oggi si articoleranno in: 
contrattazione nazionale; contrattazione di 
secondo livello; confronto e informazione; 

• abbiamo, inoltre, istituito un organismo 
paritetico per l’innovazione per 
coinvolgere i dipendenti nei progetti di 
ampio respiro delle singole amministrazioni. 
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Una stagione contrattuale di Diritti 6 

Il superamento 
della Brunetta ci 
ha permesso di 
tornare, dopo 9 
anni, al tavolo 

dell’Aran 

Abbiamo preteso 
il rinnovo dei 
contratti e lo 

abbiamo 
ottenuto, 

introducendo 
tante norme di 

civiltà 

FERIE SOLIDALI 

UNIONI CIVILI 

CONGEDI 
PARENTALI  

TUTELE DONNE 
VITTIME DI VIOLENZA 

ASSENZE PER VISITE, 
TERAPIE, PRESTAZIONI 

SPECIALISTICHE, 
ESAMI DIAGNOSTICI  

E  

SALVAGUARDIA 
STIPENDIO PER CHI 
AFFRONTA LUNGHI 

PERIODI DI CURA PER 
MALATTIE 

ONCOLOGICHE 



Il peso economico dei contratti 
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Rispettati gli 85€ 
dell’accordo 

conservato il bonus degli 
80€, una battaglia vinta 

della UIL 

portate in contrattazione 
ulteriori risorse per il 
salario accessorio: 

bonus Scuola 

inglobata l’indennità di 
vacanza contrattuale nel 

tabellare 

rivisitazione ordinamenti 
in capo al comitato 
paritetico che fin da 

subito sarà a lavoro per 
un sistema che 

permetterà nuove 
progressioni di carriera e 
nuovi livelli professionali 

riportati in 
contrattazione di 

secondo livello i criteri 
delle progressioni 

garantite le indennità 
preesistenti e promosse 

nuove 

tutelate le indennità 
legate all’organizzazione 
del lavoro dallo spettro 

del “25/50/25” della 
legge Brunetta 

riacquisita la 
competenza 
contrattuale 

nell’individuazione dei 
«sistemi» di valutazione 



Ecco perché votare UIL 
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Siamo un sindacato 
che porta a casa i 
frutti della sua 
passione e del suo 
costante impegno 
per il benessere di 
tutti i lavoratori 

E grazie a questo 
impegno le RSU 
torneranno luogo di 
garanzia per i 
lavoratori, avendo 
restituito loro strumenti 
e materie per svolgere 
la propria funzione 

Un ruolo e una 
responsabilità in cui non 
saranno soli ma nel cui 
esercizio avranno al loro 
fianco una squadra 
compatta, preparata, 
determinata e sempre 
dalla parte dei lavoratori 
come ha dimostrato di 
essere la UIL 

Il 17, 18 e 19 aprile  

i lavoratori ci 
daranno ancora 
una volta ragione! 


