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 Congresso Territoriale del 14 giugno 2022

IL NOSTRO PAESE RIPARTE DALLE DONNE E DAGLI 
UOMINI DEI   PUBBLICI SERVIZI 

Delegate, delegati, gentili ospiti, cari amici e compagni

Vi rivolgo un affettuoso saluto e un vivo ringraziamento per essere qui, per 
partecipare ai lavori di questo VI Congresso della Uil Fpl Salernitana.

Ogni delegato oggi qui presente è l’espressione delle peculiarità del pro-
prio Ente e del proprio territorio.

Il congresso Provinciale è il punto di arrivo delle istanze e delle problema-
tiche che vengono avanzate da ogni singolo iscritto e da ciascun dirigente delle 
strutture periferiche della provincia di Salerno. 

I tanti congressi che dal 1 aprile hanno iniziato a svolgersi su tutto il ter-
ritorio nazionale partendo dalle strutture Aziendali (GAU), ai congressi provin-
ciali e regionali di ogni categoria della nostra Confederazione hanno lo scopo di 
approfondire le esigenze del nostro mondo lavorativo.

Il congresso della nostra Confederazione UIL che si svolgerà dal 13 al 15 
ottobre rappresenterà il momento di sintesi di tutte le verifiche fatte ma soprat-
tutto delle nuove proposte per ricostruire il futuro di tutto il mondo del lavoro 
del nostro Paese.

 La stagione congressuale è quindi l’espressione più alta di democrazia e 
partecipazione che la nostra Organizzazione è in grado di garantire a tutti gli 
iscritti.

Si costruisce e si condivide un progetto comune individuando, a tutti i li-
velli dell’organizzazione, i quadri dirigenti a cui affidarne l’attuazione.

 E’ un momento fondamentale in cui è necessario confrontarsi con fran-
chezza e con spirito di appartenenza sulle problematiche legate al mondo del 
lavoro ed in particolare di quel mondo in cui noi siamo componente attiva  con 
la nostra esperienza lavorativa.

Siamo donne e uomini che hanno esperienze e vivono realtà spesso di-
verse ma uniti da uno spirito comune, voler essere sindacalisti e quindi attori e 
testimoni dei processi evolutivi del mondo dei servizi pubblici.

 L’ultimo Congresso di quattro anni orsono fu considerato un momento di 
speranza, di ripartenza dopo i lunghi anni di crisi economica e di blocco della 
contrattazione.
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 Il mondo del lavoro pubblico defraudato delle migliori risorse e svilito 
della propria identità era stato utilizzato dallo Stato come un bancomat.

Nel 2018 si intravedeva la speranza di poter ritornare a svolgere il nostro 
ruolo ma soprattutto emergeva una nuova visione: il lavoratore motore dei pub-
blici servizi.

Ma le drammatiche vicende degli ultimi due anni hanno ancora una vol-
ta impedito che ciò accadesse: nuovamente, nell’emergenza è stato chiesto, al 
mondo del lavoro dei pubblici servizi di sacrificarsi per il bene comune rinvian-
do ancora le proprie aspettative e giuste rivendicazioni.

I Congressi di oggi dovranno finalmente non solo soffermarsi sul passa-
to ma prepararsi al prossimo futuro con idee ben chiare perché adesso, dopo 
quest’ulteriore blocco, non possiamo più attendere, occorre necessariamente 
ripartire.

Ripartenza questa che non può non prendere il via se non dopo una nostra 
presa di coscienza nei nostri Congressi, delle nuove esigenze del mondo del la-
voro che rappresentiamo e delle nostre comunità, quale sindacato dei cittadini, 
pronti quindi come Uil Fpl e Uil a dare input al “sindacato del terzo millennio” 
come ci ricordano le nostre tessere associative del 2022.

 Dobbiamo essere consapevoli che l’evoluzione tecnologica potrà cambia-
re il modo di rapportarci e di lavorare o di prestare i servizi ma l’uomo, quale 
“uomo umano”, dovrà essere sempre al centro e il motore di questi servizi che 
noi offriamo.

I servizi possono essere anche erogati con efficacia e professionalità ma 
occorre che nella nostra attività, nei nostri gesti, vi sia sempre un’anima, che 
può emergere solo se  le persone  si sentono parte attiva di questi processi.

Il recente passato ha evidenziato ancor di più l’importanza di una lacrima 
di commozione, di una stretta di mano e di un sorriso, in quanto chi è in terapia 
intensiva ha necessità di macchinari sempre più evoluti, di terapie sempre più 
efficaci e di un servizio sempre più efficiente, ma ha anche e soprattutto bisogno 
e, non potrà mai farne a meno, di un sorriso di chi gli presta assistenza, quindi 
della umanità e passione di tutti noi donne e uomini dei Pubblici Servizi.

Questo Congresso dovrà principalmente affermare che tutti noi oggi sia-
mo consapevoli di questo aspetto umano del nostro lavoro perché solo questo 
può caratterizzare la nostra Organizzazione e renderla diversa e fiera dei nostri 
padri fondatori che per un mondo del lavoro più dignitoso ed umano hanno sa-
crificato tutto se stessi.

Sforzarci di emularli significa poter garantire il futuro della nostra Orga-
nizzazione perché solo con gli esempi si costruisce proselitismo e futuro.

Le strategie e le azioni riformatrici diventano conseguenziali se hanno un 
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collante comune che li determinano ovvero solidarietà e umanità.

Ognuno di noi che ha avuto l’onore, ad ogni livello di rappresentare questa 
Organizzazione deve tenerlo sempre presente perché questa è l’eredità che deve 
trasferire alle nuove generazioni di giovani che si avvicinano al Sindacato, spes-
so forse solo per curiosità ma che poi restano e diventano a loro volta attori se 
saranno colpiti non tanto dalle grandi strategie organizzative ma dalla umanità 
e dalla consapevolezza che non siamo pedine amorfe in una fredda sequenza di 
azioni produttive, ma noi siamo attori di servizi che producono salute, coesione 
sociale, crescita civica, garanzia di sicurezza, in sintesi noi siamo quelli che ca-
ratterizzano la qualità della nostra società, rendendola comunità.

 Queste sono le mie convinzioni con le quali ho voluto dare inizio a questa 
giornata di lavori perché sono queste che per oltre trent’anni mi hanno fatto 
militare nella Uil, dapprima Undel, adesso Fpl. 

Se non avessi fortemente creduto in questi valori non avrei potuto dare 
tutto il mio impegno con convinzione, sarei stato un burocrate , un funzionario 
che svolge il suo ruolo, certo, con professionalità, raggiungendo anche buoni 
traguardi, ma sarebbe stato solo un impegno senza quella idealità e passione 
che ci fa sentire sempre pronti talvolta, anche a porre in secondo piano  i nostri 
interessi familiari.

Questo è certamente il mio ultimo congresso per cui vorrei riuscire a tra-
sferire a voi quel sentimento, quella passione, quella fiamma che tanti anni or-
sono, stando insieme, un uomo che adesso non c’è più riuscì a trasferirmi.

 Ricordo come se fosse oggi quell’estate del 1985, il primo incontro con il 
Segretario Generale Liborio Casiello nel suo ufficio a Salerno.

La mia intenzione era rappresentare un sindacato che mi consentisse di 
poter dire la mia su tante scelte, allora dettate dalla politica, ai miei occhi ingiu-
ste e penalizzanti per me lavoratore. 

Mai avrei pensato che quell’incontro avrebbe cambiato la mia vita renden-
domi quello che oggi sono.

A quest’uomo che adesso non è più tra noi, che per oltre trent’anni ha dato 
tutta la sua passione a questa Organizzazione io voglio dedicare questo Congres-
so, al suo ricordo ma soprattutto al suo esempio di essere sindacato.

Forse la nostra non è sempre una Organizzazione efficiente, risolutiva ed 
esauriente di tutte le aspettative che ognuno di noi ha, ma è una organizzazione 
con una anima di comunità.

Ai giovani io ribadisco che occorre solo mettersi in gioco, come è stato da 
Liborio chiesto a me, dare la propria disponibilità, il tutto poi viene da solo se 
dentro si concretizza quella passione che ti coinvolge sempre di più.
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Potrebbe apparire tutto ciò anacronistico in un mondo in cui anche il sin-
dacato, ultima forza organizzata del nostro Paese, sembra soffrire delle stesse 
patologie della nostra società globalizzata, ove l’uomo è sempre più solo perché 
sempre più impegnato in una corsa verso il benessere solo individuale, verso il 
successo, senza guardarsi intorno e senza sentirsi parte della comunità se non 
quando è conveniente .

Se questo dovesse diventare anche il sindacato, una organizzazione di in-
teressi economici e di potere, con un ruolo istituzionale garantito in una com-
plessa organizzazione sociale, penso che l’essere umano sarà ancora più solo. 

Mi auguro di vivo cuore di riuscire a trasmettere questi sentimenti perché 
elementi fondamentali per poter chiudere il sipario di una stagione buia per il 
modello che conosciamo.

Anni di continue e insistenti criminalizzazioni che hanno determinato in 
molti lavoratori una sorta di rassegnazione e quindi anche una sorte di pudore 
nel rivendicare i propri diritti , limitandoci , come abbiamo spesso riscontrato, 
a richiedere la soddisfazione di necessità personali e spingendo anche le nostre 
Organizzazioni a qualificarsi in tale attività, a discapito del benessere collettivo 
e dell’ intero sistema servizio.

Ciò ha determinato in conseguenza la creazione di un sistema di sudditan-
za e connivenza con chi rappresenta la controparte, generando disfunzioni e di 
fatto svilimento del ruolo sindacale. 

È tempo di restituire la giusta e dovuta dignità professionale ai lavoratori 
del servizio pubblico, così come l’immagine stessa del lavoro pubblico. 

Il tempo passato dall’ultimo congresso, solo quattro anni fa, sembra un 
tempo infinito, la nostra Italia – insieme al mondo intero - ha attraversato un 
momento storico drammatico con il Covid-19 e adesso stiamo vivendo l’incubo 
della guerra di invasione dell’Ucraina, alle porte della nostra Europa.

Voglio anche da questa assise ribadire che noi siamo contro la guerra che è 
la negazione della dignità umana e siamo vicini al popolo ucraino perché siamo 
solidali con tutti i popoli che sono privati della loro libertà di autodeterminarsi. 

Ritornando alla nostra analisi, l’orizzonte che appariva dai congressi del 
2018 faceva intravedere tra le tendenze reali del futuro una radicale modifica 
culturale dell’organizzazione sociale. 

Queste speranze sono state all’improvviso, ancora una volta, bloccate da 
questo lungo periodo di pandemia che ha sottolineato ancora di più le criticità 
di un sistema che relega l’uomo a semplice componente di un sistema. 

Il lungo periodo pandemico ha però ancora di più evidenziato la centralità 
del lavoratore.
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Grazie e solo grazie alla volontà delle tante donne e uomini dei pubblici 
servizi,  a partire dai nostri operatori sanitari tutti, agli uomini delle autonomie 
locali, di cui cito  solo ad esempio gli operatori della polizia locale, che il sistema 
Paese ha retto a questa pandemia pur  dimostrando sempre di più la fragilità di 
un sistema sociale che, organizzato solo su ragionieristiche progettazioni orga-
nizzative e soggetto ad interessi che poco hanno a che fare con la vera politica 
ma solo alla gestione clientelare dei voti, non avrebbe mai potuto reggere.

Il sacrificio dei lavoratori, la loro dedizione, la loro appartenenza e la loro 
umanità, ha salvato il Paese.

Alcuni dei nostri colleghi sono arrivati fino a donare la propria vita e penso 
che il Paese intero dovrà annoverarli tra i giusti e ognuno di noi ricordarli nel 
nostro impegno quotidiano.

Come dovremo sempre ricordarci degli oltre 150mila morti per Covid, 
moltissimi dei quali nelle RSA, che ci ha fatto ricomprendere tra i paesi con la 
più alta mortalità al mondo e chiederci le motivazioni del perché. 

 Perché siamo il Paese tra i più vecchi del mondo o perché abbiamo costru-
ito un sistema più attento agli interessi che all’uomo?

La pandemia ha comunque reso concreta la consapevolezza che solo insie-
me, senza egoismi, è possibile progredire e rispondere alle crisi. 

Uno dei frutti di tale costatazione è stata la sottoscrizione del “Patto Go-
verno-Sindacati per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale” del 
10 marzo 2021.

In tale Patto è, a mio parere, riportata la piattaforma rivendicativa del 
prossimo futuro: “Il nostro Paese riparte dalle donne e dagli uomini della Pub-
blica Amministrazione e dei pubblici servizi, dalla capacità di affrontare con 
le migliori competenze professionali e qualità umane tutte le sfide, sempre al 
servizio di comunità, cittadini e imprese, in momenti di emergenza, di rico-
struzione e rilancio. Il cuore di questa intesa muove da questi intenti”.

“È un compito impegnativo, che richiede la responsabile cooperazione di 
tutti gli attori e di tutte le energie disponibili per trasformare la crisi innesca-
ta dal Covid-19 in un’occasione di cambiamento, per combattere le vecchie e 
nuove fragilità e per potenziare le capacità di resilienza del sistema socioe-
conomico, migliorando i servizi all’insegna di una sostenibilità non soltanto 
ambientale, ma anche sociale e istituzionale e occupazionale”.

“Il ruolo della Pubblica Amministrazione, in qualità di motore di svilup-
po, è in questo senso centrale: soltanto un massiccio investimento in capitale 
umano possono aiutare ad attenuare le disparità storiche, il dualismo tra set-
tore pubblico e settore privato e dare risposte efficaci ed efficienti al sistema 
Paese e, quindi, ai suoi cittadini”. 
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“In quest’ottica sono indispensabili misure e piani mirati che guardino 
alla stabilità e all’aumento della occupazione e alla valorizzazione professio-
nale del lavoro pubblico”.

“È perseguendo questi propositi che si intende avviare una nuova stagione 
di relazioni sindacali che punti sul confronto con le organizzazioni delle lavo-
ratrici e dei lavoratori e a centrare obiettivi ambiziosi”.

“In questa ottica, i rinnovi contrattuali sono un investimento politico e 
sociale che favorisce il rilancio dei consumi e un clima di fiducia e di stabilità”.

“Il rilancio della Pubblica Amministrazione si costruisce investendo sulle 
risorse umane, per il giusto riconoscimento di chi con merito lavora quotidia-
namente nelle articolazioni di tutte le Pubbliche Amministrazioni”.

“La costruzione della nuova Pubblica Amministrazione si fonda sull’in-
gresso di nuove generazioni di lavoratrici e lavoratori e sulla valorizzazione 
delle persone nel lavoro, anche attraverso percorsi di crescita e aggiornamen-
to professionale”. 

Mi sembra che la strada da perseguire per il prossimo futuro sia stata già 
tracciata con l’accordo del 10 marzo, occorre solo pretenderne la esigibilità con-
trollando il processo di modo che non rimangano solo desideri irrealizzati.

Con le nostre storie vissute, con le nostre sensibilità, con le nostre diver-
sità culturali di appartenenza e di visione dovremo perseguire questi obiettivi,  
cercando sempre un percorso unitario, se possibile.

Dobbiamo essere pronti anche al conflitto ma inteso come uno strumento 
per raggiungere degli obiettivi e mai un fine per perseguire interessi di parte.

Su questo noi misureremo la nostra capacità di essere sindacato e di coin-
volgere il mondo del lavoro per pretendere questi obiettivi.

Con questa convinzione siamo pronti a confrontarci con tutti coloro che 
condividono questi obiettivi e creare insieme un percorso condiviso.

In una relazione che si impone di non essere eccessivamente prolissa non 
si può affrontare ogni aspetto del mondo del lavoro in cui noi quotidianamente 
viviamo ma di seguito cercherò di affrontarne alcuni che ritengo rilevanti e su 
cui invito tutti a fare delle riflessioni.  

Mi scuso comunque sin da ora per le certe rilevanti omissioni. 
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I Contratti di lavoro triennio 2019- 2021 e triennio 2022- 2024

Sottoscrivendo nel 2018 i contratti 2016-2018 eravamo tutti consapevoli 
che si trattasse di accordi ponte maturati dopo 10 anni di blocco.

Non appagavano nessuno né sotto l’aspetto economico né rispondevano 
alle esigenze e alle richieste di un nuovo modello di professionalità, adeguata ai 
nuovi bisogni di un servizio pubblico in forte evoluzione.

Era comunque un punto di partenza e di sblocco.

Oggi, come ben evidenzia l’accordo del 10 maggio, i contratti devono es-
sere un investimento politico e sociale che favorisce il rilancio dei consumi e la 
creazione di un clima di fiducia e di stabilità.

Appare pertanto inconcepibile che ancora a tutt’oggi i contratti delle Fun-
zioni Locali e della Sanità Pubblica siano in lenta discussione.

Dai report periodici che i nostri rappresentanti al tavolo Aran ci trasmet-
tono sembra che questi principi sottoscritti nell’accordo siano quotidianamente 
messi in discussione, partendo dall’aspetto salariale che doveva rilanciare i con-
sumi e creare un clima di fiducia e di stabilità sino a quello della riscrittura delle 
capacità professionali alla luce del rilevante processo di modernizzazione.

Ciò è inaccettabile se pensiamo che il contratto innovativo che ci aspetta-
vamo è già scaduto e siamo in vacanza contrattuale del nuovo contratto 2022 
- 2024.

Come Uil Fpl, convinti che anche Cgil e Cisl siano d’accordo non possiamo 
accettare compromessi al ribasso rinviando sine die promesse ed accordi sotto-
scritti. 

Sanità Privata

Dopo 14 anni e con enormi difficoltà è stato finalmente rinnovato il con-
tratto della Sanità Privata Aris –Aiop, anch’esso già scaduto.

Si è riusciti in parte a riallineare sotto l’aspetto economico il gap tra sa-
nità pubblica e privata, ma l’applicazione pratica sul territorio, per assenza di 
chiarezza da parte delle Associazioni datoriali, a partire dall’Una Tantum, sta 
determinado non pochi problemi con danno per i lavoratori.

È invece ancora fermo il rinnovo del contratto delle strutture residenziali 
assistite.

Le associazioni datoriali stanno davvero esagerando nel trascinare oltre-
modo la trattativa per il rinnovo del CCNL delle RSA, scaduto da più di 8 anni.

Occorre adottare ogni azione affinché questo obiettivo sia raggiunto per 
tutti i contratti della sanità, ma occorre che nell’agenda sindacale le prossime 
battaglie siano non solo per rinnovare tutti i contratti scaduti ma per porre un 
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freno alla sempre più diffusa pratica del “dumping contrattuale”.

Questo fenomeno sta diventando, di fatto, per il lavoro della sanità privata 
un handicap che allontana la qualità di un mondo del lavoro che sempre più do-
vrà diventare sussidiario e convergente di quello pubblico: di qui la necessità di 
affrontarlo per metterci al riparo da maggiori criticità che investirebbero tutto 
il SSN. 

Sotto questo profilo va infatti tutelata la dignità degli operatori sanitari 
del privato, che non può essere assoggettata ad un arbitrio di parte datoriale in 
relazione all’applicazione di contratti diversi per analoghe mansioni, ma al con-
trario deve coniugarsi con il principio della prestazione sancito dall’art.3 della 
Costituzione.

Detto personale, effettuando prestazioni per il SSN, deve obbligatoria-
mente avere i medesimi requisiti: specializzazione, dotazioni organiche, sicu-
rezza e livelli retributivi, da individuarsi in particolare, questi ultimi, nella spe-
cifica contrattazione nazionale ed aziendale, pubblica e privata, nel rispetto di 
una omogeneità riguardo alle voci retributive fondamentali o di base, lasciando 
poi le voci accessorie alla trattativa decentrata. 

PNRR e sanità

Le Regioni incasseranno miliardi di euro per dare corpo ai progetti previ-
sti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla missione 6 (salute). 

Le risorse serviranno per finanziare la costruzione delle nuove case di co-
munità; l’assistenza domiciliare e la telemedicina; gli ospedali di comunità e 
l’assistenza sanitaria intermedi; l’ammodernamento tecnologico e digitale ospe-
daliero; la sicurezza e la sostenibilità ospedaliera.

Le Regioni dovranno presentare il proprio piano per indicare come saran-
no impegnati i fondi erogati, ed a vigilare, poi, su questi piani sarà il Ministero 
della Salute.

Ma saremo noi che dovremo essere gli attori della realizzazione di tutto 
questo, proprio noi che abbiamo già verificato sulla nostra pelle le criticità e 
gli errori organizzativi di questi anni, noi, quindi, che non potremo non essere 
ascoltati.

Occorre in questo senso una forte mobilitazione, condivisa da tutte le or-
ganizzazioni sindacali a livello regionale, perché è lì che la partita si gioca e chie-
dere di essere ascoltati.

Non possiamo, come mondo del lavoro, essere esclusi da tali processi ri-
formisti, ciò sarebbe la negazione di quanto ci siamo detti fino ad ora e di quella 
parte del protocollo del 10 marzo che invece è volta a rafforzare l’istituto del 
confronto sull’organizzazione del lavoro e sulle sue evoluzioni.
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 È fondamentale la condivisione delle innovazioni e quindi non possiamo 
consentire che quest’occasione del PNRR, che dovrebbe costruire la sanità re-
gionale del futuro, escluda la rappresentanza dei lavoratori.

Siamo, quindi, a uno snodo di chiarezza del nostro SSN e bisogna avere il 
coraggio delle riforme creando una assistenza territoriale efficiente. 

Il Governo ha inviato alle Regioni il previsto decreto ministeriale per met-
tere in moto la riforma dell’assistenza territoriale. 

È stato osservato ripetutamente che la pandemia ha messo in luce come i servizi 
territoriali siano il tallone di Achille del nostro SSN. 

Non si tratta solo di un problema di risorse esistenti, che pure è importan-
te, ma della necessità di un profondo ripensamento dell’assistenza territoriale 
che si traduca in riforme sistematiche e strutturali.

Tutto ciò impone di valutare in che misura il modello delineato dal Mini-
stero della Salute rispecchi queste esigenze, da calarsi sui nostri territori, pro-
fondamenti diversi tra loro (e basti pensare alle differenze che corrono fra il 
territorio di Napoli e quello di Salerno, o fra quello dell’agro-Nocerino rispetto 
a quello del vallo del Diano o del Cilento).

Su questo noi dobbiamo dire la nostra come profondi conoscitori delle 
singole realtà in cui noi viviamo ed operiamo.

Una strada inoltre da ribadire per rendere più forte la riforma del SSN è 
quella della necessaria collaborazione pubblico/privato, essenziale per la siner-
gia positiva che ne deriva.

Il privato accreditato attualmente eroga, in modo ormai consolidato, circa 
il 70 % delle prestazioni di lungodegenza e riabilitazione, il 65 % di quelle am-
bulatoriali, il 25 % di quelle per acuti, con alcune Regioni al 50 % (Lazio), altre 
al 40 % (Lombardia) e altre ancora tra il 30 e il 40 % (Campania e Puglia). 

Il settore privato, del resto, gestisce l’84 % delle strutture RSA.

Dunque è necessario prendere atto che i due sistemi, erogando entrambi 
prestazioni pubbliche, debbano trovare un’integrazione governata dalle istitu-
zioni, nazionale e regionali, in applicazione delle relative normative.

In breve la strada da percorrere, nell’interesse prioritario dei cittadini, è 
quella di una costante e leale collaborazione istituzionale tra i due settori.

In questo agire legittimo si viene a realizzare quella auspicabile sinergia, 
ma che deve necessariamente trovare un perimetro nel quale concretizzarsi e 
consolidarsi. 

L’Accreditamento istituzionale dovrà garantire che le prestazioni sanita-
rie, eseguite in nome e per conto del SSN dalle strutture pubbliche e private, 
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siano garantite sotto il profilo della qualità, dell’appropriatezza, della sicurez-
za, della remunerazione, della dotazione quantitativa e qualitativa del personale 
impiegato, della gestione delle risorse umane.

 Questa interazione garantirà che non vi sia spazio per il dumping contrat-
tuale nei termini in cui ci si è già espressi. 

Situazione delle Risorse Umane 

Il fenomeno della precarietà nel pubblico impiego, problematica che oso 
definire una stortura organizzativa e giuridica, oramai sta assumendo rilevanza 
sempre maggiore.

Da oltre un decennio si continua a ribadire che va combattuto il precariato 
ma contestualmente si continuano ad emanare leggi che ne incrementano l’esi-
stenza.

Stiamo ancora ad oggi cercando nell’ambito delle Autonomie Locali di 
svuotare l’atavico bacino dei Lavoratori Socialmente Utili, tenendo conto che 
l’ultima proroga scade il 30 giugno di quest’anno.

Nulla però ancora si è fatto per le assistenti sociali e per il personale dei 
Piani di Zona, ambiti in cui si assiste ad un precariato decennale che va dai Co.co.
co. alle partite IVA al tempo determinato fino alle ipotesi di somministrazione.

Assistiamo in tutte queste ipotesi a figure precarie che quotidianamente 
affrontano con coraggio le precarietà delle loro comunità. 

In altre parole, si tratta di precari che gestiscono le precarietà.

Anche la legge di stabilità di due anni orsono, prorogata anche per questo 
anno, non presenta chiarezza tale da poter rintracciare una linearità decisionale 
in merito a tale personale.

Nella nostra Provincia i Piani di Zona che si sono dotati della dovuta quali-
ficazione giuridica per poter almeno tentare di partecipare ad un finanziamento 
di stabilizzazione, si contano sulle dita di una sola mano.  

Per non fare menzione, poi, dei famosi “articolo 110”, ovvero i precari dei 
Comuni che di proroga in proroga, di Sindaco in Sindaco, continuano ad essere 
il fulcro di tanti Enti oramai privi di personale stabile.

Ancora più grave, e ritengo estremamente pericoloso, è quanto potrà av-
venire con le assunzioni per la realizzazione dei progetti PNRR.

Stiamo parlando di migliaia di persone che saranno assunte a tempo de-
terminato con contratti di 36 mesi e proroga per altri 24. 

Siamo innanzi, chiaramente, alla creazione di nuovo precariato, che dopo 
5 anni porrà il problema delle – giuste – rivendicazioni in ordine al proprio fu-
turo.
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Al Ruggi e all’Asl Salerno sono attivate con lentezza le proroghe dei con-
tratti in scadenza il 30 giugno prossimo, degli operatori socio sanitari, del per-
sonale infermieristico e dei diversi profili sanitari satellitari. 

Con analoga lentezza procede la attivazione dei percorsi di stabilizzazione 
previsti dall’ultima finanziaria per i professionisti che hanno maturato i requisi-
ti sia dei 18 mesi che quelli dei 36 mesi previsti dalla Legge Madia.  

Penso che anche questi professionisti della sanità abbiano diritto ad un 
futuro, obbligo giuridico ma anche morale nel momento in cui sono stati osan-
nati e apprezzati per il loro supporto durante la fase emergenziale pandemica e 
altrettanto velocemente dimenticati.

Pensare alla Sanita Salernitana in assenza di proroghe e di stabilizzazioni, 
con un regresso numerico dei diversi profili sanitari al Ruggi e all’Asl Salerno, 
significa produrre un regresso dei servizi, oberare con turni massacranti il solo 
personale a tempo indeterminato, non aver chiaro l’obiettivo strategico di vita-
lità e rafforzamento aziendale.

Il Sistema sanitario nazionale è un sistema organizzativo complesso nel 
quale le risorse umane rappresentano la leva fondamentale per garantire soste-
nibilità e qualità dell’assistenza ai cittadini. 

Dobbiamo far fronte comune affinché il futuro determini non solo lo svuo-
tamento del rilevante bacino dei precari ma anche affinché non si determini 
altro precariato, perché i servizi pubblici hanno bisogno di personale stabile, 
motivato e sereno.

Rapporti con Cgil e Cisl 

Voglio rimarcare che la Uil Fpl non è seconda a nessun sindacato.

Ci sono Enti in cui vi è una rappresentatività inferiore a quella delle altre 
Organizzazioni, altri in cui abbiamo una rappresentatività maggiore, ma certa-
mente a livello di competenza e serietà non abbiamo nulla da invidiare a nessu-
no.

Ritengo che i recenti e spiacevoli colpi bassi di qualche altra organizza-
zione, probabilmente dettati da motivazioni elettorali, siano deleteri per tutto il 
mondo del lavoro.

La “campagna acquisti” lasciamola a quei neo partiti della seconda repub-
blica che non hanno storia e tradizione. 

Il che non significa escludere che vi possano essere opinioni differenti, 
che, anzi, possono solo arricchire il confronto sia all’interno della parte sindaca-
le che nel raggiungimento degli obiettivi nella contrattazione.

Io credo che ai lavoratori delle beghe fra Cgil, Cisl e Uil interessi ben poco, 
rischiamo di essere come i gestori di servizi telefonici che si rubano i clienti a 
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suon di promozioni, iniziative e premialità.

 Quegli stessi lavoratori non capiscono come si possa organizzare uno 
sciopero generale nazionale su problematiche così palesemente condivise e non 
essere uniti come avvenuto per lo sciopero del 16 dicembre scorso, organizzato 
solo da Cgil e Uil.

Noi non demorderemo mai dal cercare l’intesa se dall’altra parte ci si por-
rà nella stessa condizione di disponibilità, ma siamo pronti ad andare anche da 
soli se il prezzo è scambiare le nostre idealità e i nostri convincimenti per rag-
giungere una intesa ad ogni costo.

 In questo contesto potrà inserirsi sempre di più il sindacato autonomo, 
che anche in occasione delle recenti RSU a livello nazionale, e non solo, è riu-
scito a raggiungere complessivamente non pochi consensi proprio cavalcando 
queste divisioni.

Enti Locali

I Comuni da oltre un decennio vivono grandi difficoltà.

Dal 2006, con il blocco dei contratti, abbiamo assistito ad un depaupera-
mento continuo e sistematico del personale.

Le norme nazionali hanno impedito che si potessero coprire in modo pieno 
le carenze che man mano si verificavano, ma è anche vero che altrettanto spesso è 
stata la stessa volontà dei singoli Enti, che hanno preferito utilizzare i risparmi 
della spesa del personale come un bancomat,  rinunciando alle assunzioni diret-
te per realizzare società ed associazioni varie. 

Ciò ha comportato che ad oggi quasi nessun Ente è in grado di poter ga-
rantire i servizi richiesti dalla comunità.

L’organico si è ridotto negli ultimi tempi di oltre il 30% ed in alcuni Enti 
di piccole dimensioni le unità in servizio si possono contare su una sola mano.

Il nuovo metodo di verifica del fabbisogno del personale in vigore da 
due anni, come stabilito dal DPCM del 17 marzo 2020 (emanato in attuazione 
dell’art. 33, comma 2, D.L 34/2019), non ha migliorato il quadro.

Occorre una profonda riforma del sistema delle Autonomie Locali.

Penso che dobbiamo cominciare a ragionare, senza scandalo, sulla realiz-
zazione di vere, obbligate, Unioni di Comuni, ove, salvaguardando le tradizioni 
e l’appartenenza, si garantiscano servizi unici sempre più efficienti.

I Sindaci, quali front-office dei propri Comuni, hanno garantito con il loro 
scarno personale che le comunità locali non fossero isolate ed abbandonate.
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In questi ultimi due anni di lockdown i nostri operatori, a partire da quelli 
della polizia locale, hanno dimostrato di essere in prima linea nel garantire la si-
curezza e l’espletamento dei servizi alla persona, garantendo che la circolazione 
della pandemia fosse circoscritta.

A tutto questo personale delle Autonomie Locali dobbiamo un grande gra-
zie se la diffusione della pandemia è stata contenuta.

Anche per tale personale l’intesa del 10 marzo prevede che nel prossimo 
contratto vi siano interventi volti alla ricognizione dei titoli, delle competenze e 
delle abilità per individuare modalità di riconoscimento formale delle capacità e 
delle esperienze acquisite.

Per la Polizia Locale invece la situazione è ancora maggiormente complessa.

Non appare più sostenibile che ad oltre 36 anni, in un mondo in forte e 
quotidiana evoluzione, tale personale abbia ancora una legge che ne individua e 
qualifica le funzioni risalente al 1986.

Ritengo che questa legislatura non possa chiudersi senza aver finalmente 
dato le risposte che questo personale attende da oltre trent’anni. 

Sarebbe una ulteriore beffa per questi operatori che, nel momento dell’e-
mergenza, anche senza la necessaria copertura giuridica ed economica, senza 
esitazione, si sono impegnati per la applicazione delle regole necessarie a salva-
guardare le nostre comunità.

Conclusioni

Gli obiettivi evidenziati presuppongono la realizzazione di un sindacato a 
rete che colleghi il singolo iscritto al proprio Gruppo Aziendale, il gruppo Azien-
dale alla Propria Segreteria Provinciale e così via.

Tutti dobbiamo sentirci nodi di questa rete che non solo ci rende più forti 
ma ci consente di comprendere e condividere le esigenze e le aspettative di cia-
scun componente.

Le problematiche che ho evidenziato presuppongono che questa rete sia 
ben solida.

In particolare si rende necessario intervenire in modo forte e qualificato 
sulla rete regionale della nostra Organizzazione.

Le sfide che ci aspettano in particolare nel mondo della sanità, nella ge-
stione e superamento del precariato, nella applicazione pratica del PNRR pre-
suppongono che vi sia una struttura regionale che non solo rappresenti appieno 
la realtà complessa di Napoli ma che conosca e condivida le problematiche dei 
territori così tanto diversi per distribuzione demografica, per sistema viario, per 
caratteristiche organizzative, per cultura e tradizioni.
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Una struttura che capisca e rappresenti il territorio per svolgere a pieno il 
proprio ruolo di coordinamento.

In questi ultimi anni noi lo abbiamo sempre evidenziato perché riteniamo 
che questo adeguamento sia necessario ed imprescindibile se vogliamo costrui-
re il futuro della Uil Fpl della Campania.

Abbiamo bisogno di una Organizzazione Regionale che esprima a pieno, 
conoscendole, le peculiarità di tutto il territorio regionale, avendo all’interno il 
coinvolgimento diretto delle strutture territoriali nella gestione quotidiana e che 
consenta di rappresentare a pieno le esigenze di tutte le realtà, creando coesione 
e crescita e svolgendo a pieno il ruolo che gli compete.

Concludo sostenendo che, proprio come rete, abbiamo il dovere di ridise-
gnare una nuova idea dei Pubblici Servizi e del Pubblico Impiego.

Una nuova idea di futuro in cui donne e uomini siano veramente uguali, in 
cui la discriminazione non sia più tollerata, in cui il lavoro sia sicuro e le regole 
siano diritti e giusto compenso.

Un futuro in cui i giovani portatori di idee innovative siano accompagnati 
da chi con maggiore esperienza sarà in grado di cedere il passo alle loro visioni, 
pur restando nelle retrovie attenti consiglieri e abbiano la possibilità di trovare 
e non già di elemosinare lavoro.

Una comunità più solidale, più attenta alla vita delle persone e ai bisogni 
che valorizzino l’uomo, che non lasci nessuno indietro, dove tutti possono tro-
vare un lavoro che dia dignità, che riparte dal lavoro, dai servizi Pubblici, dalla 
sicurezza sul lavoro e dalla dignità delle lavoratrici e dei lavoratori troppo spes-
so negata.

Insieme possiamo, consci che la Uil Fpl è una comunità in cui le scelte 
sono e saranno collettive, il percorso sempre discusso e ampiamente condiviso, 
dove si vive positivamente il cambiamento. 

Noi possiamo e dobbiamo volere.

Viva la Uil Fpl, viva la Uil.


