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Premessa	  

 
Con questo speciale sulle elezioni RSU confidiamo di poter offrire a tutti i lavoratori un utile 

strumento per capire l’importanza di questo delicato momento, per apprendere il programma elettorale 

della nostra Organizzazione Sindacale, la metodologia di voto ma soprattutto per conoscere da vicino i 

nostri candidati.  

Tramite il Vostro voto ci darete forza ai fini della contrattazione per poter garantire la tutela dei 

Vostri diritti e per poter essere incisivi nella sottoscrizione di specifici accordi aziendali a garanzia degli 

interessi economici e normativi di tutti Voi.  

Votare è semplice e impegna davvero poco del Vostro prezioso tempo ma è veramente 

importante per far conoscere democraticamente la Vostra opinione su coloro che vi andranno a 

rappresentare davanti alle varie Direzioni Strategiche.  

Stiamo attraversando un delicato periodo di riforme e di crisi economica globale che ha portato in 

pochissimo tempo ad una serie di riforme che hanno scatenato una guerra al risparmio per cercare di 

sanare il debito pubblico.  

A tutto ciò si unisce l’impossibilità da parte dei vari Enti Pubblici di poter assumere il personale 

necessario al buon funzionamento delle strutture a causa del continuo blocco del turn over, oltre che il 

perpetrare del blocco contrattuale.  

RISPARMIO e RAZIONALIZZAZIONE delle risorse sono ancora i paradigmi chiave di Regione 

Lombardia che ha da poco trasmesso alle Amministrazioni delle strutture sanitarie le nuove regole di 

funzionamento del SSR per l’anno 2015, nelle quali il metodo di approvvigionamento di personale appare 

alquanto nebuloso.  

Ovviamente chi rischia di farne le spese di tutto questo sono i lavoratori che operano in prima 

linea che, se non tutelati dall’intervento e dalla mediazione di Organizzazioni Sindacali preparate e decise 

nelle loro azioni, rischiano di essere costretti ad operare in maniera ancor più critica e precaria rispetto 

agli anni precedenti.  

La UIL FPL in questi ultimi tre anni c’è sempre stata e si è sempre battuta per ottenere un 

trattamento equo per tutti i lavoratori e, con la presenza costante dei propri delegati nelle varie realtà, ha 

sempre garantito la tutela dei diritti di coloro che hanno richiesto il loro aiuto.  

Continuando a darci la Vostra fiducia potrete aiutarci a proseguire la nostra attività che ha come 

unico scopo la garanzia della Vostra serenità lavorativa.  

  Mimmo Galeppi  

Segretario Generale UIL FPL Pavia  
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Il programma della UIL FPL	  

 
Nei prossimi mesi la nostra Organizzazione si impegnerà per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 

1. Rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali; 

2. Riapertura della contrattazione sulle progressioni di carriera e del salario accessorio; 

3. Rilancio della contrattazione integrativa; ��� 

4. Le competenze specialistiche della professione infermieristica; 

5. Le competenze avanzate di tutte le professioni sanitarie; 

6. Meno tasse per il lavoro pubblico; ��� 

7. Soluzione al problema del precariato; ��� 

8. Riduzione dei costi della politica, degli sprechi e della spesa improduttiva; ��� 

9. Riorganizzazione degli ambiti territoriali delle Amministrazioni Locali e della Sanità; ��� 

10. Attivazione di un tavolo di confronto sulle relazioni sindacali con il Governo e le Associazioni degli 

Enti Locali; ��� 

11. Alleanza con gli Amministratori locali, lavoratori e cittadini; ��� 

12. Riconoscimento del valore del lavoro pubblico; ��� 

13. Estensione della tassazione agevolata al 10% sul salario accessorio per i dipendenti pubblici; 

14. Reale avvio della Previdenza complementare; ��� 

15. Vertenze UIL FPL su Trattenuta del 2,50% sul TFR – Stabilizzazione Precari – Rinnovo contrattuale 

- Lavori Usuranti. ��� 
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Quando e come si vota 

 
Chi: 
Possono votare tutti i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato. 
 
Quando: 

• martedì 3 marzo 2015; 
• mercoledì 4 marzo 2015; 
• giovedì 5 marzo 2015. 

 
Dove: 
Nei locali preposti a tal scopo dai vari Enti. 
 
In quali orari: 
Dalle ore 7:00 alle ore 16:00 con orario continuato. 
 
Cosa è necessario: 
Portare con se un documento d’identità valido. 
 
Come: 
Vi verrà consegnata una scheda elettorale nella quale dovrete: 

• Barrare il simbolo della UIL FPL; 
• Scrivere in modo chiaro (meglio se in stampatello) il nome e cognome del candidato prescelto; 
• Per gli Enti con più di 200 dipendenti si possono votare 2 candidati della stessa lista. 

 
ATTENZIONE: scrivere il nome di due candidati appartenenti a liste diverse 
COMPORTA L’ANNULLAMENTO DEL VOTO. 
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UIL FPL 

SCRIVI NOME E 
COGNOME DEL 
CANDIDATO/I 
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I candidati UIL FPL 

	  

Fondazione	  IRCCS	  Policlinico	  San	  Matteo	  
NOME	   NOME	  

GRIGNANI	  Marco	   MARASCHI	  Claudio	  
CELLARI	  Susanna	   MARTELLI	  Simona	  
AGUZZI	  Paolo	   MARTUFI	  Marie	  C.	  
ARDOLINO	  Giuseppe	   MASINARI	  Alessio	  
BONETTI	  Umberto	   MAYOL	  Francesco	  
BULLA	  Giovanni	   MONFREDA	  Raffaella	  
CAMPAGNER	  Cinzia	   NADDEO	  Antonio	  
CASARINI	  Mirko	   NAVONI	  Annibale	  
CONTI	  Silvia	   NEGRI	  Dario	  
CUCURACHI	  Gianfranco	   NICOLATO	  Angelo	  
DONEDA	  Romano	   ORLANDO	  Girolamo	  
GARBAGNOLI	  Maria	   ORNELLO	  Cristina	  
GENDUSA	  Dario	   PASTORELLI	  Flavio	  
GHIGINI	  Paolo	   PILO’	  Sabrina	  
GIURLANDA	  Vincenzo	   PISATI	  Luigi	  
GORINI	  Pietro	  Lorenzo	   PRAZZOLI	  Roberto	  
GRAZIOLI	  Pantalea	   PRISCIANDARO	  Nicola	  
GUGLIELMI	  Umberto	   RECCHIA	  Gianluca	  
INGLARDI	  Marco	   SERVI	  Pier	  Paolo	  
LAGORIO	  Patrizia	   SIGNORETTI	  Stefano	  
LANZI	  Ambrogina	   SPADARO	  Stefania	  
LO	  CURTO	  Luigi	   TELESCA	  Antonio	  
LOMBARDO	  Angela	   VESCIO	  Francesco	  
MAFFEZZONI	  Susanna	   VITTORIELLI	  Fabio	  
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I candidati UIL FPL 

 
Azienda	  Ospedaliera	  

NOME	  

ABBA’	  Fausto	  	  
COBIANCHI	  Pierluigi	  	  
MULAZZI	  Roberto	  	  
BARATTI	  Luigi	  	  

SPAGNUOLO	  Daniele	  
ANGIOI	  Nadia	  	  

BELTRAMI	  Morena	  	  
CACCIOLLA	  Graziella	  	  

CARTA	  Andrea	  	  
DEPRETIS	  Devis	  	  
FAIARDI	  Marco	  	  

FILIGHERA	  Federica	  	  
FRANZOSO	  Barbara	  	  
GHISLIERI	  Piercarlo	  	  
GUGLIUZZA	  Chiara	  	  
LAZZARETTI	  Lorena	  	  
LEVEQUE	  Saverio	  	  
LOCURTO	  Calogero	  	  
MACHEDA	  Angela	  	  

MADONIA	  Gioacchino	  	  
MARCHESI	  Ida	  	  

MARCHESI	  Marco	  	  
SALVI	  Luigia	  	  

SICILIANO	  Giulietta	  	  
TALPO	  Daniela	  	  

VANNINI	  Federica	  (Ind.)	  
ZANELLATO	  Monica	  	  
ZORZOLO	  Cristina	  	  
ZUCCHINI	  Roberto	  
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I candidati UIL FPL 

 
A.S.L.	  
NOME	  

MARCIANÒ	  Francesco	  Paolo	  	  
ANGELICO	  Maria	  Teresa	  	  

BOCCARDI	  Chiara	  	  
CENICCOLA	  Angelo	  	  
CIPRIANI	  Angelo	  	  
FERRARI	  Fabio	  	  

FORTUNATO	  Anna	  	  
MARINELLI	  Giuseppina	  	  
ORLANDINI	  Gianfranco	  	  

ZACCONE	  Giorgio	  	  

 
A.S.P.	  
NOME	  

TOLENTINO	  Carmine	  	  
BIANCO	  Sandra	  	  
ALBANO	  Donato	  	  

BLAIOTTA	  Domenico	  	  
BRAMANTI	  Davide	  	  
BROCCHETTA	  Bruna	  	  
CORRADINI	  Marinella	  	  

FALZONE	  Valeria	  	  
FEDE	  Sonia	  	  

FINOTTI	  Daniela	  	  
GANZU	  Antonella	  	  

GRASSI	  Maria	  Cristina	  	  
INGARSIA	  Salvatore	  	  

MANTI	  Elisa	  	  
MIRANDA	  Speranza	  	  
RECCAGNI	  Maurizio	  	  

  

UIL	  FPL	  News	  Pavia	  -‐	  Speciale	  RSU	  2015	  –	  3,	  4,	  5	  marzo	  2015	  



  

 

9 UIL FPL News Pavia – Speciale RSU 2015 – 3, 4, 5 marzo 2015 

I candidati UIL FPL 

 
Ente	  Provincia	  

NOME	  

GIOVANETTI	  Adriano	  Massimo	  	  
ALBERIGO	  Isabella	  	  
AMBROSINI	  Enrica	  	  

CANOSI	  Carolina	  Luigina	  	  
CRISTIANI	  Pierluigi	  	  
FORMENTON	  Paolo	  	  
GATTI	  Gianmario	  	  
MONTINI	  Simona	  	  
PANIGAZZI	  Bruno	  	  
SCANAROTTI	  Sara	  	  

 
E.D.I.S.U.	  

NOME	  

LA	  NAVE	  Massimiliano	  	  
PIRANO	  Natalino	  	  
TREDICI	  Miriam	  	  

 
Camera	  di	  Commercio	  

NOME	  

GIACCARI	  Adriana	  	  
VIGNATI	  Maurizio	  	  

 
A.L.E.R.	  
NOME	  

OMETTI	  Stefania	  

  

UIL	  FPL	  News	  Pavia	  -‐	  Speciale	  RSU	  2015	  –	  3,	  4,	  5	  marzo	  2015	  



  

 

10 UIL FPL News Pavia – Speciale RSU 2015 – 3, 4, 5 marzo 2015 

I candidati UIL FPL 

 
Comune	  di	  Pavia	  

NOME	  

POGGI	  Maurizio	  Angelo	  	  
BASSI	  Claudio	  	  

BIANCHI	  Alberto	  	  
BONVINI	  Livia	  	  

BRANDOLINI	  Adele	  	  
CANGIALOSI	  Paolo	  	  

CONTI	  Carlo	  	  
CONTI	  Pierangelo	  	  

IACONIANNI	  Matteo	  	  
MASTANTUNO	  Marisa	  	  
MINETTI	  Giuseppe	  	  
ORECCHIA	  Fabio	  	  
QUARTA	  Cristina	  	  
RECCO	  Roberto	  	  
ROSSI	  Maurizio	  	  

SALAMONE	  Onofrio	  	  
SIENA	  Dario	  	  

VAILATI	  Stefano	  	  
INVERNIZZI	  Angela	  	  
FOZZATI	  Sonia	  	  
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I candidati UIL FPL 

 
Comune	  di	  Voghera	  

NOME	  

BIANCHINI	  Roberto	  	  
CAVALLARO	  Maurizio	  	  
GRANATA	  Guerrino	  	  
GUZZETTI	  Maria	  	  

PEDEMONTE	  Roberto	  	  
ROCCHI	  Ferruccio	  	  

ROSSI	  Piero	  	  

 
 

Comune	  di	  Vigevano	  
NOME	  

CROTTI	  Anna	  Maria	  	  
FORTUNATI	  Marzia	  	  

LOVATI	  Cinzia	  	  
MELATO	  Dalila	  	  

SALERNO	  Gaspare	  	  
SISTI	  Paola	  	  

 
 
  

UIL	  FPL	  News	  Pavia	  -‐	  Speciale	  RSU	  2015	  –	  3,	  4,	  5	  marzo	  2015	  



  

 

12 UIL FPL News Pavia – Speciale RSU 2015 – 3, 4, 5 marzo 2015 

I candidati UIL FPL 

 
Comune	  di	  

Casorate	  Primo	   Casatisma	  	   Montalto	  Pavese	   Cervesina	  	  
GIBELLI	  Pierangela	   SCOGNAMIGLIO	  Luciano	   CONTARDI	  Loredana	   RADAELLI	  Maria	  Lina	  

Cassolnovo	  	   Castelnovetto	  	   Marcignago	   Breme	  
MAZZINI	  Rosella	   CARLESSI	  Gianfranco	   MELLA	  Maddalena	   CASSINERI	  Giovanni	  

Villanterio	  	   Corvino	  San	  Quirico	   Ottobiano	  	   Montù	  Beccaria	  
PAGANI	  Angelo	   GUAGLINI	  Maria	  Cristina	   ZAMPINI	  Giancarla	   BROGNOLI	  Davide	  

Pieve	  Albignola	   Torrazza	  Coste	   Cava	  Manara	   Chignolo	  Po	  
RAMELLA	  Enza	   ROTA	  Simona	   GALLINARI	  Christian	   CAFFI	  Norberto	  

Certosa	  di	  Pavia	   Broni	  	   Rivanazzano	  	   Landriano	  	  
PINELLI	  Ivana	   CAGNONI	  Maria	  Angela	   BARBIERI	  Danilo	   LONGO	  Serafina	  

Mortara	  	   Gambolò	  	   Suardi	  	   Gropello	  Cairoli	  
GUARONE	  Silvana	   ZORINI	  Maria	  Teresa	   ROSSI	  Cristina	   STRADA	  Morena	  Laura	  

Robbio	  	   Corteolona	  	   Ceranova	  	   Vidigulfo	  	  
TORNIELLI	  Piero	   POZZI	  Paola	   BELLOTTI	  Andrea	   VIRZì	  Angelo	  

San	  Martino	  Sicc.	   Siziano	  	   Borgarello	  	   Bressana	  Bottarone	  
BARBIERI	  Carla	   PEDRAZZINI	  Stefano	   MARTINELLI	  Angelo	  Paolo	   GIACCHERO	  Battista	  

Unione	  Agorà	   Casteggio	  	   Calvignano	  	   Mornico	  Losana	  
ZANOTTI	  Marco	   PENNINI	  Luigi	   GRAMEGNA	  Rossano	   CAGNONI	  Elena	  

Pizzale	  	   Belgioioso	  	   Giussago	  	   Terre	  Viscontee	  
MENCARELLI	  Amanda	   BAROZZI	  Laura	   BARONCHELLI	  Laura	   MATTIOLI	  Maria	  Giuseppina	  

	   Stradella	  	   Sannazzaro	  De	  B.	   	  

	   MARCHETTI	  Barbara	   TOPPUTI	  Samantha	   	  

	   BELLINZONA	  Gianpiero	   FRANZOSI	  Pierluisa	   	  

 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI IL 3 – 4 – 5 MARZO 
VOTA LA UIL FPL 

IL SINDACATO SERIO CHE FA SUL SERIO 
NOI CI SIAMO! 
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