
 

 

STIAMO AI FATTI! 
 

Comunicato 17/19 

In data 9 aprile 2019, si è tenuto l’ultimo incontro con la Parte Pubblica; un incontro a lungo atteso, 
forse frutto della continua azione di pungolo sfociata infine nello stato di agitazione dei lavoratori proclamato 
da alcune  OO.SS.. 

L’argomento all’ordine del giorno era quello delle posizioni organizzative. Orbene è nota la posizione 
della UILPA sul tema: sono troppe, smisuratamente troppe, andrebbero ridotte oltreché adeguatamente 
pubblicizzate nell’ottica di valorizzarne realmente l’istituto; così come espresso in varie comunicazioni ai 
lavoratori ed alla Parte pubblica. Sulla questione, sembrerebbe peraltro aprirsi uno spiraglio.  Dopo tante 
battaglie infatti, il Segretario generale sarebbe interessato alla nostra proposta. Attendiamo pertanto 
fiduciosi che ciò si traduca in fatti concreti. 

La Parte pubblica ha invitato quindi le OO.SS ad emendare il testo inviatoci per addivenire ad una 
soluzione più condivisa possibili sul tema. 

La riunione è stata anche l’occasione per affrontare la questione delle progressioni economiche. 

Le proposte sui criteri da adottare per le stesse sono differenti. Ne esistono almeno due, una UILPA 
ed una CISL, CGIL, CONFSAL e FLP; per le altre non è dato sapere. Saranno effettuate, sulla base delle proposte 
di cui sopra, delle simulazioni da parte dell’Amministrazione, che verranno presentate in una apposita seduta 
alle OO.SS. per giungere anche qui, ad una soluzione il più condivisa possibile per il PASSATO! 

Aggiungiamo che sarebbe interessante avere in quella occasione, anche la simulazione dei passaggi 
con l’ipotesi presentata dalla stessa Amministrazione. 

QUESTI I FATTI!!! 

Posizioni legittimamente diverse su temi diversi. Nessuna presunta unitarietà infranta. Tutto qui!!! 

Nessuno pensi di tirarci per la giacchetta a seconda delle proprie convenienze!!!! 

Ci teniamo a ribadirlo una volta per tutte, noi siamo autonomi, noi non dipendiamo da nessuno, né 
tantomeno siamo “amici” di qualcuno, noi ascoltiamo i lavoratori e sulla base delle loro reali esigenze ed 
interessi agiamo con le nostre scelte. 

LORO sono il nostro unico faro!!! 

Sia chiaro infatti, che solo il confronto sui contenuti concreti ci interessa, lasciamo volentieri ad altri 
la DIETROLOGIA ED IL POLITICHESE!!! 



Le altre OO.SS sappiano che NON INTENDIAMO PIU’ TORNARE SULL’ARGOMENTO, una volta per 
tutte. 

 

Roma, 16 aprile 2019 

 

Per il Coordinamento UILPA MISE 

             Stefano Fricano 
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