
 
 

 

Parte da Reggio Calabria la presentazione dei servizi messi in cantiere dalla Segreteria 

generale UNSA. 

Già da tempo ci si era resi conto che ogni iscritto deve essere tutelato e seguito, non solo nella 

sua attività lavorativa, ma anche riguardo i bisogni e le esigenze sue e dei suoi familiari. 

La Segreteria Generale ha ritenuto che l’attività sindacale non si esplichi soltanto sul posto di 

lavoro e riguardo tematiche strettamente lavorative, ma debba interessare anche una parte della vita 

degli amici che ci danno la loro fiducia, dal momento che molteplici sono le esigenze che il singolo 

non può risolvere, se non con l’aiuto di esperti. 

Per questo ha creato un circuito di professionisti per la risoluzione di problemi particolari, a 

cui indirizzare quanti aderiscono all’UNSA. 

Parliamo di avvocati esperti nella giurisprudenza del lavoro (e non solo) servizi fiscali (CAF, 

730, ISEE, detrazioni), eccetera. 

Il progetto si completa con un’importante convenzione con l’ENTE NAZIONALE 

MICROCREDITO. 

Il 26 settembre dello scorso anno, presso la Camera dei Deputati, il Segretario Generale 

Massimo Battaglia ha firmato un importante pre-accordo, che adesso diventa operativo, per 

finanziare iniziative di giovani e donne, familiari dei nostri iscritti, con prestiti GARANTITI 

DALL’ENTE. 

Tutti sappiamo che le banche richiedono sempre una garanzia che, normalmente, un giovane 

non può avere. 

Per questo l’UNSA ha chiesto all’Ente Nazionale Microcredito di farsi garante, per 

l’attuazione di nuovi progetti lavorativi. 

L’Ente Nazionale Microcredito fornirà queste garanzie, unitamente a molte altre opportunità 

che si potranno visionare tramite il sito della Segreteria Provinciale di Reggio Calabria 

(www.confsalunsarc.it) dove un link collegherà direttamente con il sito del Centro Servizi 

Nazionale UNSA e con il numero verde. 

L’insieme di questi servizi è stato illustrato da Battaglia il 24 ed il 25 marzo a Reggio 

Calabria. 

E’ stata, inoltre, un’occasione per riunire i quadri regionali e per affrontare le tematiche che 

stanno interessando il mondo del Pubblico Impiego. 

In primis il nuovo contratto. Scaduto nel dicembre 2009, il suo rinnovo è stato posticipato di 

anno in anno.  

Nel frattempo i prezzi sono aumentati e non solo gli stipendi sono rimasti rigorosamente 

immobili, ma ogni Ministero ha attuato, annualmente, il taglio delle competenze accessorie, 

producendo, di fatto, una diminuzione del guadagno reale. 

E ciò mentre gli organici si assottigliano a seguito dei pensionamenti e della assenza totale di 

turnover. 

In pratica, diminuendo il personale, il carico di lavoro viene ridistribuito fra chi resta e, 

quindi, si lavora di più e si guadagna di meno. 

Battaglia a Reggio Calabria ha presentato al gruppo dirigente del sindacato le proposte 

dell’UNSA. 
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Non solo contratto, ma stabilizzazione degli 80 euro, superamento della legge-capestro 

Fornero, nuovo piano di assunzioni per dare ossigeno ad una Pubblica Amministrazione che ha 

bisogno urgente di un ricambio generazionale. 

Nel 2015 si sono persi 224.049 posti di lavoro rispetto al 2012 e fra i lavoratori rimasti in 

servizio, un milione di persone sono ricomprese nella fascia di età che va dai 55 ai 67 anni. 

In particolare nei ministeri, quasi la metà degli impiegati ha un’età superiore ai 55 anni. 

Battaglia, nella sua esposizione, ha anche avanzato l’ipotesi che si tratti di un progetto politico 

finalizzato a far sì che la Pubblica Amministrazione non sia più in grado di assicurare le proprie 

attività istituzionali che, a questo punto, dovrebbero, necessariamente, essere esternalizzati ed 

affidate a privati. 

Battaglia ha definito tutto ciò il fallimento dello Stato sia economico, che politico. 

Alla relazione del segretario Generale è seguito un acceso dibattito a cui ha partecipato buona 

parte dei presenti ed a cui Battaglia ha puntualmente risposto. 

I lavori sono stati conclusi dal Segretario Provinciale di Reggio Calabria Alfredo Lutri, che ha 

raccomandato di trasmettere a tutti i colleghi quanto è emerso dai lavori, ricordando che il risultato 

della nostra attività sindacale, nonché il consenso riscosso si riscontreranno il prossimo anno in 

occasione delle elezioni delle RSU. 

 

Alfredo Lutri 

 


