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UIL vuol dire fiducia:  
a Monza pagate le missioni !!! 

 
Iscriversi alla UIL , senza falsa modestia, significa dare fiducia a chi è in grado di ripagarla con 
atti e fatti concreti a tutela dei diritti del personale. 
E’ di oggi la notizia che a Monza i colleghi che hanno dato fiducia alla UIL, soltanto loro, 
grazie all’azione legale avviata hanno ricevuto il saldo dei servizi di missione fino a febbraio 
2011. 
In pratica sono stati liquidati i decreti ingiuntiv i a favore del personale che, tramite lo 
studio legale convenzionato, si era rivolto al TAR di Milano. 
A loro quindi le missioni sono state pagate per intero mentre al personale che non ha agito per 
via legale l’amministrazione ha retribuito un piccolo acconto riferito al mese di gennaio 2011 e 
sono rimasti insoluti i mesi del 2010. 
E’ l’ennesima dimostrazione che affidare la propria delega alla UIL  significa consegnare il 
proprio mandato nelle mani di dirigenti sindacali Competenti, Capaci e Costanti che non 
lasciano nulla di intentato. 
L’invito ora è quello che tutti prendano coraggio e non abbiano timore a rivolgersi ai dirigenti 
UIL per dar corso ai decreti ingiuntivi nei confronti dell’Amministrazione che non paga il saldo 
dei servizi di missione disposti. 
Vi daremo la modulistica e le indicazioni necessarie, vi affideremo ad un competente 
studio legale affinché ognuno di voi, GRATUITAMENTE, possa veder riconosciuti i 
propri diritti. 
Qualcuno, ne siamo certi, dirà che la UIL  è solita autocelebrarsi e che i suoi dirigenti sono 
arroganti, noi invece diciamo che sono i fatti che parlano. E questi sono a favore della UIL . 
Alla UIL  facciamo attività sindacale in maniera trasparente, attraverso i comunicati, il web, la 
corrispondenza, le bacheche e quant’altro è utile ad informare i colleghi e le colleghe.  
Lo facciamo da gennaio a dicembre e non soltanto a Ottobre. 
Non usiamo i gradi, non chiediamo la tessera per un piacere personale, non offriamo cene e 
rinfreschi a Ottobre per fare le tessere, non visitiamo gli istituti solo a Ottobre, non promettiamo 
distacchi, trasferimenti o gradi. Cerchiamo semplicemente di tutelare i diritti. 
E’ giunto il momento di cambiare anche il sindacato, bisogna avere il coraggio di dire basta a 
chi del sindacato fa un uso distorto a chi lo ha trasformato in associazione privata. 
Per questo vi invitiamo tutti ad iscrivervi alla UIL…..più siamo, più 
rappresentiamo e meglio saranno garantiti i diritti di tutti. 
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