
 
Sede Centrale: Viale Emilio Lepido, 46 – 00175 ROMA  

tel. 06 715.393- fax 06 71.58.20.46 E-mail:uilpa@uilpa.it Sito web:www.uilpa.it 

 
 

COMUNICATO STAMPA DEL SEGRETARIO GENERALE  

UIL PA BENEDETTO ATTILI 

 

ELEZIONI RSU 2012: GRANDE AFFERMAZIONE DELLA UILPA 

 

I dati che ci pervengono da tutti i posti di lavoro ci confermano le previsioni della vigilia di una 

grande affermazione delle liste UIL PA e dei nostri candidati con una percentuale di categoria che 

va attestandosi sopra il 25 %. 

In particolare evidenziamo: 

• Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio di Catanzaro primo sindacato con il 70% 

• Ministero dell’Economia sede centrale primo sindacato con il 40% 

• Enac Roma primo sindacato con il 42,73% 

• Ministero Beni Culturali Polo museale fiorentino primo sindacato con il 53%     

• ICE Roma primo sindacato con il 39,20% 

• INAIL  Centro Elettronico Roma primo sindacato con il 36% 

e qui ci fermiamo perché la lista sarebbe ancora lunghissima. 

E’ questa la dimostrazione della validità delle nostre politiche sindacali fin qui condotte e che ci 

hanno visti protagonisti in quest’ultimo anno in  numerose iniziative per la tutela degli interessi dei 

dipendenti pubblici e per la funzionalità delle pubbliche amministrazioni. 

Le lavoratrici ed i lavoratori hanno dimostrato ancora una volta di apprezzare il lavoro e le 

iniziative della UIL PA che ha messo in campo tutte le sue migliori energie umane ed organizzative 

per contrastare il progetto portato avanti da numerose forze politiche teso allo smantellamento 

della P.A., alla criminalizzazione del lavoro pubblico, al blocco della contrattazione e del turn-over, 

all’adozione di misure punitive come la mobilità d’ufficio. 

Per rispondere a tutto questo abbiamo assunto iniziative di lotta aspre, nell’ambito della vertenza 

UIL sul pubblico impiego, fino allo sciopero ed alla grande manifestazione del 28 ottobre 2012. Ma 

non ci siamo limitati a questo: abbiamo messo in campo azioni concrete come il lancio della 

proposta di legge di iniziativa popolare per riformare la riforma Brunetta e l’avvio della raccolta 

delle firme necessarie tra i lavoratori e la cittadinanza. 

Le lavoratrici ed i lavoratori si riconoscono in queste iniziative, poiché li riguardano da vicino e 

rappresentano fatti concreti sui quali si debbono confrontare ogni giorno e vedono nella UIL 

l’unica organizzazione sindacale veramente innovativa operante oggi nel pubblico impiego, 

premiandone l’impegno quotidiano. 

A loro va il nostro ringraziamento e l’assicurazione che porteremo fino in fondo le iniziative 

intraprese, come sempre senza sconti o compromessi, in piena autonomia. 

 

Roma  8 marzo 2012 

 

 

 

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
 

Ministeri – Enti Pubblici – Vigili del fuoco - Comparto Sicurezza - Presidenza del Consiglio 
 Agenzie Fiscali – Dirigenza – Autorità amministrative indipendenti 

 
 

Utente
Casella di testo
 Sulla scia del grande successo in altre Amministrazioni, anche nell'Amministrazione Penitenziaria le liste UILPA fanno registrare risultati davvero positivi, confermando e, spesso,  superando il dato elettorale del 2007.




