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ENTI LOCALI. FOCCILO E LIBRANDI (UIL):
SODDISFATTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL
CCNL FUNZIONI LOCALI
"Dopo nove anni di blocco contrattuale, stanotte è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL delle Funzioni
Locali." Cosi Antonio Foccillo e Michelangelo Librandi della UIL subito dopo la firma del CCNL delle
Funzioni Locali.
"A breve ci auguriamo di chiudere anche il CCNL per i lavoratori del comparto Sanità. Abbiamo
mantenuto gli impegni sottoscritti nel protocollo d'intesa del 30 novembre 2016 con il Governo. È
previsto,infatti, un incremento contrattuale in media di 85 euro e al tempo stesso la salvaguardia del
bonus degli 80 euro.
Il contratto ha decorrenza 1 gennaio 2016-31 dicembre 2018 con incremento a regime dal 1 marzo 2018.
Auspichiamo che già nella busta paga di aprile ci sia l' incremento contrattuale a regime e gli arretrati
che si attestano intorno ai 450 euro medi" affermano i sindacalisti, che continuano "di fronte al vano
tentativo di mettere all'angolo il sindacato e la contrattazione collettiva nazionale, si riafferma la
centralità del confronto e della partecipazione. Alcune materie che erano di competenza esclusiva
della parte datoriale, oggi sono di nuovo strumento condiviso di partecipazione per rilanciare
l'efficienza della pubblica amministrazione e il ruolo del sindacato e dei lavoratori." e continuano "si è
allargata la platea dei diritti, quali permessi, congedi, aspettative, assenza per malattia, diritto allo
studio, formazione, welfare, conciliazione vita-lavoro.
Abbiamo previsto il consolidamento e la storicizzazione dei fondi contrattuali al 31 dicembre 2017
introducendo nuovi elementi di alimentazione dei fondi per il salario accessorio, a partire dalle risorse
derivanti da leggi speciali, con particolare riguardo agli incentivi per gli appalti e alle risorse
provenienti dal codice della strada, ex.art.208.
Al tempo stesso si è provveduto a semplificare e rafforzare il sistema delle indennità per valorizzare le
professionalità presenti all'interno delle Amministrazioni.
Importantissimo il riconoscimento per la polizia locale di una apposita sezione contrattuale che da'
una risposta alle specificità' e alle criticità decennali in questo settore, come ad esempio, il
riconoscimento di un'indennità di funzione legata ai gradi e all'attività disagiata. E' stata inserita
inoltre un' ulteriore posizione economica orizzontale per tutte le categorie."
"Vista la ristrettezza dei tempi in considerazione della stessa scadenza del CCNL, -concludono i due
Segretari, si tratta di un contratto ponte che non risponde a tutte le problematiche del comparto, ma
attraverso l'istituzione di una commissione paritetica, si procederà entro luglio 2018 alla rivisitazione
della declaratoria dei profili professionali e alla semplificazione del sistema, nonché l'analisi di
specifiche professionalità, al fine della loro valorizzazione, con particolare riferimento al personale
educativo e scolastico e agli avvocati degli uffici legali, anche attraverso l'eventuale previsione di
specifica sezione contrattuale.

Funzioni Locali

Dalla redazione - Preintesa CCNL Funzioni Locali
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Si riapre un percorso di confronto e di partecipazione che continuerà anche dopo la firma del CCNL,
con la consapevolezza che già a luglio 2018 presenteremo una nuova piattaforma contrattuale per il
triennio 2019-2021."
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BARBAGALLO: LA FIRMA DEL RINNOVO DEL
CCNL FUNZIONI LOCALI È UNA VITTORIA
DEL SINDACATO E DEI LAVORATORI
Mattone dopo mattone stiamo ricostruendo la struttura dei diritti contrattuali dei lavoratori del
pubblico impiego.

La firma per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale degli Enti locali è un’ottima notizia che
"

consolida questo percorso, una vittoria del sindacato e dei lavoratori che premia l’impegno e le
lotte profuse in questi anni.

SODDISFAZIONE DELLA EPSU PER IL RINNOVO
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LA TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI EMOLUMENTI
ARRETRATI CHE DOVRANNO CORRISPONDERSI AI
LAVORATORI DEL COMPARTO REGIONIAUTONOMIE LOCALI- CC.I.AA. A SEGUITO DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA IPOTESI DI ACCORDO
DEL 21 FEBBRAIO U.S.
"
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FOCCILLO E LIBRANDI (UIL): “ SODDISFATTI PER LA
PREINTESA SULLA SANITA'. FINALMENTE CHIUSO IL CICLO
DEI RINNOVI AI 4 COMPARTI.
Nel pomeriggio di Venerdì 23 Febbraio è stato sottoscritto anche il rinnovo del CCNL Sanità che oltre
600.000 lavoratori attendevano da circa 10 anni. Lo dichiarano in una nota il Segretario Confederale
UIL Antonio Foccillo e il Segretario Generale UIL FPL Michelangelo Librandi dopo oltre 28 ore di
trattative con l’Aran. Anche in questa preintesa abbiamo mantenuto gli impegni sottoscritti nel
protocollo d'intesa del 30 novembre 2016 con il Governo. E’ previsto un incremento medio contrattuale
di 85 euro salvaguardando il bonus degli 80 euro, fortemente da noi richiesto. Un importante risultato
da noi raggiunto è demandata alla contrattazione decentrata la possibilità di aumentare l’indennità di
disagio, di reperibilità e turnazione. Il contratto ha decorrenza 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 con
incremento a regime dal 1 aprile 2018. Auspichiamo che anche in Sanità nella busta paga di Aprile ci sia
l'incremento contrattuale a regime e gli arretrati che si attestano oltre i 400 euro. Abbiamo
salvaguardato le 36 ore settimanali senza concedere nessuna deroga alle 11 ore di riposo continuativo e
siamo riusciti a far inserire 15 minuti per la vestizione e vestizione elevabili sino a 19 minuti con la
contrattazione decentrata. Rispetto a chi ha cercato di strumentalizzare il tavolo abbiamo risposto con
la concretezza dei fatti convinti di aver portato a casa un risultato soddisfacente, ridando un ruolo
primario alla contrattazione e alla partecipazione. In merito a questo abbiamo ritenuto che la strada
migliore fosse quella di mettere subito sul tavolo le questioni più urgenti, in particolare le tematiche
dell’orario di lavoro, degli incarichi, dei fondi e del sistema delle tutele salvaguardando il ruolo del
coordinamento con un ulteriore rivalutazione all’interno degli incarichi di organizzazione e
professionale. Mentre è stato rinviato ai lavori di una Commissione Paritetica gli aspetti di sistema, più
complessi e che richiedono più tempo, a partire dalla classificazione dei nuovi profili sino alle aree
prestazionali. Entro il mese di luglio 2018 si dovrà, oltre al sistema classificatorio, rivalutare tutte le
indennità di disagio e i profili professionali, quali Coordinatori Sanitari, OSS, Masso Fisioterapisti con
titolo equivalente, Autisti Soccorritori e Personale Tecnico Ambientale dell’ARPA, personale della
Ricerca in sanità. Possiamo ritenerci soddisfatti – concludono Foccillo e Librandi – per la preintesa del
CCNL Sanità che di fatto chiude il ciclo dei rinnovi di tutti i comparti del pubblico impiego che
coinvolge oltre tre milioni di lavoratori. Ringraziamo tutta la delegazione della Uil e della Uil Fpl che
con un lavoro complicato ci ha permesso di arrivare alla sottoscrizione del contratto.
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CCNL SANITA'. BARBAGALLO: "GIUSTIZIA E' FATTA!!!"
Giustizia è fatta. Finalmente, dopo circa 10 anni, sono stati ripristinati i diritti contrattuali di tutti i
lavoratori del pubblico impiego. La firma per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori della sanità, a cui si è
giunti questa mattina, dopo giorni e notti trascorse al tavolo della trattativa, non era affatto scontata.
Abbiamo chiesto al Governo un impegno per superare tutti gli ostacoli che si frapponevano al
raggiungimento del risultato e la nostra determinazione è stata ripagata.
A milioni di lavoratori che offrono servizi essenziali a tutta la cittadinanza deve essere riconosciuto il
valore del loro lavoro: i contratti hanno questa funzione economica, sociale ed umana. Deroghe a
questo diritto non sono più accettabili: tutti i prossimi rinnovi dovranno essere fatti entro le scadenze
naturali. Questa battaglia e quella per ridurre il fisco ai lavoratori e ai pensionati saranno i nostri
impegni già a partire dall’anno in corso.
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Sanità. Le tabelle con le specifiche degli arretrati, gli incrementi e gli
elementi perequativi per ogni posizione economica.
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RC PROFESSIONALE
‼POLIZZA ASSICURATIVA 2018‼

✅ RC COLPA GRAVE ✅
GRATUITA

Dalla Redazione - RC Professionale UIL FPL

È disponibile sul sito www.uilfpl.it la nuova piattaforma per lo scarico del TUO certificato
assicurativo.
Clicca sulla stessa immagine che vedi nel post sul nostro sito, inserisci il numero di tessera UIL FPL
"

2018 e stampa la tua certificazione nominativa!!
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EMERGENZA NEVE. LIBRANDI (UIL FPL): “UN
PLAUSO A TUTTI I LAVORATORI DEL
PUBBLICO IMPIEGO”
Un plauso a tutti i lavoratori del Pubblico impiego che con alto senso del dovere hanno contribuito a
ridurre notevolmente i disagi di questa emergenza neve che ha coinvolto l’Italia.
Lo dichiara in una nota il Segretario Generale della Uil Fpl Michelangelo Librandi.
Sono orgoglioso dell’operato dei tanti lavoratori che, tra mille difficoltà, hanno reso più sicure le strade
e quindi meno rischioso lo spostamento dei cittadini per recarsi a lavoro; da chi ha gestito il sistema
dell’emergenza a coloro che nella notte erano sul territorio con i mezzi sgombraneve e spargisale, alla
polizia locale coinvolta attivamente nell’attività di presidio delle strade sino agli operatori della sanità
che si sono recati al lavoro in condizioni proibitive nella consapevolezza di garantire la continuità del
servizio ai cittadini.
Questi professionisti insieme agli altri colleghi del corpo dei vigili del fuoco, della polizia di stato, della
protezione civile rappresentano quel Pubblico impiego che ci rende fieri e che merita di essere
valorizzato e premiato.
Le preintese siglate dei CCNL dei 4 comparti del P.I., -conclude Librandi - rendono in parte giustizia
agli oltre 3 milioni di lavoratori che in questi ultimi 10 anni hanno dovuto subire il blocco dei contratti,
il blocco del turn over, lavorare in condizioni estreme ed essere oggetto di continui attacchi mediatici.
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LEGGE DI BILANCIO 2018 NORME CONTRO LE
COOPERATIVE SPURIE
Si informa che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) al comma 936 dell’art. 1 ha
modificato, in parte, il sistema di vigilanza e quello di governance delle Società Cooperative,
introducendo due norme, da noi sostenute e condivise, che possono favorire la lotta alle cosiddette
cooperative “spurie” o “false”.
Nel merito, è stata inasprita la sanzione prevista in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico
delle stesse, triplicando, in questi casi, l’importo del contributo biennale per le spese di vigilanza.
Mentre, in tema di governance, andando ad incidere sull’art. 2542 del Codice Civile, viene stabilito che
le Società Cooperative dovranno d’ora in poi avere un organo amministrativo collegiale composto di
almeno tre membri e con una durata di massimo tre esercizi.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2018, in quanto non sono previsti né periodo
transitorio né decreti attuativi.

NOTA UNITARIA UIL FPL, CISL FP, CGIL FP ALLA
PRESIDENTE IPASVI NAZIONALE
Gent.le Presidente,
stiamo assistendo, in questi giorni, ad alcune irrituali prese di posizione da parte di vostre strutture
territoriali con le quali si dichiara il sostegno allo sciopero indetto da alcune OO.SS. per il prossimo 23
febbraio, prese di posizione che paiono sostanzialmente consonanti – a senso unico - con una nota a sua
firma dello scorso 12 febbraio, nella quale si afferma che: “questa Federazione non può che sostenere
tutte le iniziative che hanno come obiettivo la salvaguardia della dignità professionale”.
Al di là del merito delle valutazioni espresse in quella come nelle altre dichiarazioni, pare evidente come
ci si trovi di fronte ad uno schieramento inappropriato, inusuale e di parte; non risulta, ad esempio,
nessun pronunciamento da parte vostra in occasione dei presidi messi in campo lo scorso 5 febbraio da
CGIL-CISL-UIL al fine di sbloccare il rinnovo dei contratti della sanità (e delle autonomie locali). Il fatto
poi che le dichiarazioni più esplicite giungano da vostre strutture nelle quali, da tempo, si assiste ad un
rapporto preferenziale con alcune delle sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero, costituisce
elemento che contribuisce ad incrementare ulteriormente la preoccupazione di chi scrive in merito ad
una potenziale torsione in grado di determinare conseguenze anche oltre la conclusione del percorso
contrattuale.
Il contratto, Presidente, è di tutti; e sarebbe di gran lunga più utile per tutti se si riconducesse l’attività
di ognuno a quelle che sono le finalità istitutive, evitando indebite invasioni di campo che, a nostro
avviso, non giovano in primo luogo ai professionisti che in sanità operano quotidianamente. Per parte
nostra, oltre a lavorare per una conclusione rapida e positiva del contratto che dia anche risposte alle
istanze avanzate da più parti e con modalità diverse, opereremo per evitare che si producano confusioni
di ruoli ed inopportune ingerenze, in coerenza con l’art. 39 della nostra Costituzione.
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NEWS DAI TERRITORI.
SEMINARIO SULLE ATTIVITA' DI POLIZIA
LOCALE A POMEZIA.
Continua l'attività di formazione sui
territori della UIL FPL di Roma e Lazio. A
Pomezia nella giornata di lunedì 12 febbraio
u.s. si è tenuto un partecipato seminario
sulle attività di polizia stradale da svolgersi
in occasione delle rilevazioni per sinistri
stradali con lesioni o morte delle persone. Il
modulo già presente sul nostro sito
fad.opes.ws è stato presentato ed
ulteriormente argomentato con altri dettagli
dal Funzionario Dott. Giancarlo Salvati,
docente della Scuola della Polizia Locale di
Roma Capitale.
Estremo interesse da parte degli oltre 30
partecipanti dei comandi di Pomezia ( che
ringraziamo per la fattiva collaborazione) di
Ardea, Frascati e dai colleghi provenienti dai
comandi locali della Guardia di Finanza e dei
Carabinieri.
Ricordiamo che la recente disposizione del
Ministero degli Interni impone nel breve
volgere, che le attività di rilevazione dei
sinistri stradali nei centri urbani dovranno
essere svolte principalmente dalla Polizia
Locale ed attività di formazione e convegni
dedicati al tema non potranno che
implementare le competenze degli operatori.
La UIL FPL non vuole sottrarsi alla necessità
di potenziare le competenze degli operatori
su argomenti di particolare rilevanza sociale.
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ELEZIONI RSU NEL PUBBLICO IMPIEGO
Come è noto, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei
comparti del pubblico impiego si terranno nei giorni 17-18-19 aprile 2018.
La competizione, che interessa direttamente la UIL FPL, la UILPA, la federazione UIL SCUOLA RUA,
dovrà coinvolgere tutta la Confederazione e le sue articolazioni, perché i temi al centro dell’agenda
del pubblico impiego si riverberano sulla vita quotidiana delle persone.
"

L’esito elettorale rivestirà centrale rilevanza per tutta la UIL nel suo insieme anche in virtù delle
decisive implicazioni che tale voto determina sui livelli di rappresentanza e rappresentatività
confederale oltreché di categoria. Il risultato elettorale, a ben vedere, non rappresenta soltanto un
metro di valutazione diretta del consenso dei pubblici dipendenti e di peso nel rapporto politico
tra le Organizzazioni sindacali di settore; ma è preminente anche per misurare il livello di
rappresentanza Confederale nei rapporti con le istituzioni pubbliche e per definire, in sede
contrattuale, la ripartizione delle prerogative previste dal CCNQ 7 agosto 1998 in tema di agibilità
sindacali nel pubblico impiego.
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