
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data  7 Aprile 2014 
Protocollo: 105/14 
Servizio:        Politiche Industria Contrattazione 
      Sviluppo Sostenibile Agricoltura Cooperazione 
Oggetto:     Interventi di sostegno e formazione sui temi del Testo Unico  
     sulla Rappresentanza. 

 
- A tutte le strutture UIL 

CIRCOLARE N. 29 
LORO SEDI 
 

 
 
 
 Nel corso dei Seminari interregionali sul Testo Unico sulla Rappresentanza è emersa con forza 
la necessità del sostegno della Confederazione per realizzare nel modo più appropriato sia le riunioni 
informative unitarie sia la stessa campagna interna della UIL per la gestione del Testo Unico. 
 
 Alcuni elementi del Testo Unico sono in fase preliminare e potranno vedere l’attuazione in 
tempi non lunghi, ma altri (soprattutto quelli a livello aziendale) sono immediatamente operativi. 
 
 La preparazione delle tornate elettorali per le RSU e la fase di verifica della Rappresentanza 
dell’Organizzazione in ogni posto di lavoro mettono tutte le strutture difronte alla necessità: 
 

1)  Diffondere un messaggio informativo chiaro e univoco ai quadri UIL nei territori e nelle 
categorie; 
 

2)  Reggere il confronto con le altre OO.SS. in una azione di proselitismo e rilancio dell’identità 
della Organizzazione che sappia anche supportare efficacemente l’imminente stagione 
congressuale. 

 
 E’ necessario, quindi, estendere ulteriormente gli elementi e gli strumenti di conoscenza e di 
formazione delle nostre strutture attraverso una iniziativa di diffusione più capillare che riteniamo si 
possa articolare in due filoni. 
 

A) Definire e preparare – con una o più giornate di lavoro nazionale – un gruppo di quadri 
sindacali che a livello delle categorie o delle strutture regionali svolgano iniziative di 
sensibilizzazione e di formazione dei nostri attivisti (RLST-RSU) fornendo loro: 
• Istruzioni per gestire con modalità efficaci il tempo a loro disposizione e utilizzare un kit di 

documentazione omogeneo ed efficace; 
• una sintesi da distribuire che sia fruibile (quindi molto meno corposa della 

documentazione necessaria al quadro sindacale con responsabilità) e comprensiva di 
eventuali specificità/difficoltà settoriali. 

 



 

 
 
 

B) Organizzare a Roma la disponibilità di un certo numero di soggetti (con incarichi operativi, 
tipo staff tecnico formativo) nazionali, per supportare – a richiesta – la gestione di un kit di 
materiali di base, messi a disposizione online sul sito della UIL nazionale; ogni Categoria e 
ogni Unione Regionale potrebbe scaricare il materiale e gestirselo localmente in autonomia o 
potrebbe chiedere allo staff nazionale di venire a presentarlo ai propri quadri (nell’ipotesi più 
impegnativa: da 20 a 30 piccoli seminari locali da gestire da parte del gruppo). 

 
 Sulla base di queste soluzioni complementari sollecitiamo le categorie e le strutture regionali 
a individuare uno o più soggetti che possano rappresentare il motore di diffusione e di 
coordinamento nella propria strutture delle iniziative di sensibilizzazione sul Testo Unico. 
 
 Riteniamo di convocare tali quadri presso il salone Bruno Buozzi della UIL Nazionale 
di Via Lucullo, 6 a Roma per i lavori che si svolgeranno nel pomeriggio del giorno 
giovedì 8 maggio 2014 (dalle 15,00 alle  19,00) e nella mattinata del giorno venerdì 9 
maggio 2014 (dalle 09,00 alle 13,00) e dare così sostanza e contenuti alla campagna di 
diffusione dei temi collegati all’attuazione del Testo Unico sulla Rappresentanza. 
 
 Fraterni saluti. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO    IL SEGRETARIO CONFEDERALE 
   (Carmelo Barbagallo)     (Paolo Carcassi) 
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