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 #RomaRisorgi  

Rossi-Valiani (Ugl), #RisorgiRoma, ottimo 
inizio della piattaforma Ugl per la 
capitale. “Siamo stati ricevuti 
dall’Assessore Antonio De Santis a 
seguito della  obilitazione odierna in 
piazza del Campidoglio, #RomaRisorgi”. 
Così dichiarano in una nota congiunta 
Ermenegildo Rossi, segretario Ugl Roma, 
e Armando Valiani, segretario Ugl Lazio. 
“Abbiamo consegnato all’Assessore un 
documento programmatico con le 
nostre proposte, – proseguono – 
chiedendo con forza di affrontare tutti i 
temi che affliggono i lavoratori ed i 
cittadini di Roma Capitale, con 
particolare attenzione ai servizi ed allo 
stato degli appalti. L’Assessore, 
dimostrando grande sensibilità ai temi 
proposti, nell’ottica di individuare un 
percorso condiviso e costruttivo, che 
possa fare tesoro dei diversi tavoli già in 
essere con i molteplici settori del 
Comune di Roma, come ad esempio 
avviene con l’Assessorato per la 
Mobilità, ci ha assicurato che avrebbe 
trasmesso le nostre istanze a tutta 
l’Amministrazione”. “Confidiamo – 
concludono Rossi e Valiani – che questa 
giornata, che avrebbe potuto essere 
l’avvio di una vertenza su Roma, sia 
stata invece l’avvio di una piattaforma 
per Roma, dove lo spirito di condivisione 
e la collaborazione tra l’Amministrazione 
Capitolina e la nostra Organizzazione 
possa contribuire a risolvere i problemi 
che affliggono lavoratori e cittadinanza”. 

“Esprimo soddisfazione per il successo dello sciopero di ieri sotto 
al Campidoglio e ringrazio per l’adesione tutti i lavoratori, il 
sostegno di tutte le Federazioni di Roma e i Segretari di UGL Roma 
e Provincia Ermenegildo Rossi e UGL Lazio Armando Valiani”. È 
quanto dichiara il Segretario Provinciale di UGL Igiene Ambientale 
Mauro Piconi. “Mi corre l’obbligo di ringraziare anche  
l’Amministrazione Capitolina attraverso l’Assessore Antonio de 
Santis per la disponibilità ricevuta e la sensibilità espressa sui vari 
temi oggetto della manifestazione”. “Nell’incontro svoltosi 
abbiamo spiegato le ragioni del malcontento tra i lavoratori di 
diverse società partecipate e controllate da Roma Capitale e i 
motivi della mobilitazione. È stata anche occasione per 
consegnare un documento programmatico con le proposte di 
tutte le nostre federazioni come contributo per migliorare Roma 
nei vari comparti e al fine di raggiungere traguardi soddisfacenti 
per il bene dei cittadini e dei lavoratori. Come UGL Igiene 
Ambientale, tra i vari problemi esposti, c’è quello relativo alle gare 
di appalti al ribasso. Pratica furbescamente usata troppo spesso da 
molti enti appaltanti e divenuta, nel tempo, un modus operandi di 
normale costume che penalizza economicamente solo ed 
esclusivamente i lavoratori”. “Confido – conclude Piconi – che, da 
ora in avanti, possa iniziare un percorso costruttivo e condiviso tra 
l’Amministrazione Capitolina, le sue partecipate e controllate e la 
nostra Organizzazione Sindacale”. 

https://www.facebook.com/www.ugl.it 
 

Uglroma.it  
 

web@uglroma.it 

UGL Roma in Piazza del Campidoglio 
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Il Tribunale di Roma ha 

rilevato la sussistenza 

di  un intermediazione 

illecita di manodopera 

di otto tra lavoratori e 

lavoratrici dell’ex call 

center Gepin Contact e 

Poste Italiane 

ordinando l’assunzione  

 

UGL TELECOMUNICAZIONI 
 TRIBUNALE DI ROMA RILEVA UN CASO DI  ILLECITA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA 

News dalle Federazioni          

dei ricorrenti, presso quest’ultima, oltre al risarcimento per il periodo 

successivo alla conclusione del rapporto di lavoro con l’azienda Gepin 

Contact”. Lo dichiara Stefano Conti, segretario nazionale Ugl 

Telecomunicazioni. 

“La sentenza – sottolinea -, patrocinata dall’Ugl Telecomunicazioni 

attraverso gli studi legali Cirillo e Silvestri, arriva qualche giorno dopo 

un’altra decisione del Tribunale di Roma su sei dipendenti di Almaviva 

Contact sempre per interposizione fittizia di manodopera, sancendo pertanto 

un modus operandi nel settore dei call center che la nostra Organizzazione ha 

sempre denunciato”. “Il Tribunale di Roma rende giustizia a lavoratori che 

hanno subito una serie di dinamiche distorte riguardanti il settore dei call 

center oltre all’assenza di una valida politica del lavoro applicata al territorio 

di Roma”, dichiara Luigi Le Pera, segretario provinciale dell’Ugl 

Telecomunicazioni di Roma. “Le criticità del settore dei call center non sono 

cessate, anche se alcuni interventi normativi come la clausola sociale sono 

stati varati dal legislatore, ed è pertanto necessario che il governo affronti con 

decisione le problematiche di un settore che ha visto negli ultimi anni molte 

perdite di posti di lavoro”, conclude Le Pera”. 

 

 

News dai Social 

“…..Intanto proprio ieri mattina una folta 
rappresentanza dell'Unione generale del 
lavoro ( Ugl) ha manifestato sotto al 
Campidoglio con bandiere e striscioni: " 
Alla sindaca Raggi vogliamo consegnare le 
nostre proposte, frutto di sintesi tra vigili 
e cittadini, che abbiamo raccolto e 
strutturato in progetto incentrato sulla 
territorialità: più risorse ai municipi 
attraverso i gruppi della polizia Locale che 
devono garantire la sicurezza" ha 
spiegato Sergio Fabrizi, segretario 
provinciale Autonomie Locali” 

Da “La Repubblica” del 18 Gennaio  

Intervista ai segretari di 
UGL Roma e UGL Lazio                    
...Il 2018  è stato un anno 
di svolta e di 
cambiamento per l’Ugl 
che secondo i due 
 segretari è un sindacato 
in forte crescita sia a 

livello nazionale che a 
livello territoriale.... 
Per continuare a leggere 
visita il nostro sito 

uglroma.it 

Da uglroma.it 

 

Roma 17 Gennaio 2019 
La UGL Roma & Lazio 
insieme alle Federazioni 
di categoria manifesta in 
Piazza del Campidoglio 
con #ROMARISORGI 
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“Il fenomeno dell’illegalità e dell’abusivismo commerciale ha subito in questo ultimo decennio 

un’impennata, soprattutto nelle aree densamente affollate come le stazioni ferroviarie delle grandi metropoli. 

Non che non ci fossero in passato ma, con il fenomeno migratorio incontrollato e spesso clandestino, gli 

episodi di delinquenza e di illegalità sono aumentati a dismisura. Anche ieri mattina, come da ormai diversi 

mesi, sono proseguiti i controlli delle forze dell’ordine. Va elogiata l’operazione della Compagnia Roma 

Centro, coadiuvata dai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma e dell’8° Reggimento ‘Lazio’, nei pressi 

della stazione Termini. Tale azione, ha portato ad una serie di arresti per furto e denunce per ripetute 

molestie ai passeggeri in transito” e, ogni giorno, con costanza e senza sosta combattono delinquenza ed 

illegalità in aree sensibili e affollate come le stazioni ferroviarie e metropolitane, ma non solo. Queste 

azioni, volte a restituire sicurezza a Roma, vanno nella direzione da noi auspicata e sempre richiesta. Alla 

città di Roma, non mi stanco mai di dirlo, – aggiunge- va restituito il prestigio ed il fascino turistico che le 

appartiene e che merita in assoluto, attraverso maggiori servizi di qualità che vanno dai trasporti, alla pulizia 

ambientale ma anche in termini di sicurezza affinché i visitatori della metropoli più bella del mondo, la 

possano godere in totale serenità”. 

I lavoratori di  Virtus 

Roma sono senza 

stipendio dal mese di 

Novembre. 

“La manifestazione di 

oggi è stata un grande 

successo, sopratutto per le 

lavoratrici ed i 

lavoratori”. Così, in una 

nota, Gianluca Giuliano, 

Segretario dell’Ugl Sanità 

del Lazio ha commentato 

l’esito dell’agitazione 

sindacale indetta in 

seguito ai gravi problemi 

economici delle 

associazioni Virtus Italia 

e Virtus Roma, relativa ai 

servizi di Asili Nido per il 

Comune di Roma. 

UGL SANITA’ 
 ASILI: IN CAMPIDOGLIO MANIFESTAZIONE LAVORATORI VIRTUS  

News dalle Federazioni          

“Protesta, – si legge ancora nella nota – quella che ha avuto il via questa 

mattina alle ore 10, davanti alla Piazza del Campidoglio, che ha registrato 

una forte adesione in tutte le strutture coinvolte. Una delegazione dell’Ugl 

poi è stata ricevuta dal direttore generale del Comune di Roma, Franco 

Giampaoletti”.  “Siamo soddisfatti di essere stati ricevuti dal direttore 

generale Giampaoletti e di avergli potuto esporre le nostre argomentazioni. I 

dipendenti delle associazioni Virtus Italia e Virtus Roma – prosegue 

Giuliano – non percepiscono lo stipendio e la tredicesima da dicembre, e 

hanno ricevuto solo una parte delle mensilità di novembre. Una situazione 

inaccettabile, che vedendo coinvolti dei fondi pubblici, erogati direttamente 

dal Comune di Roma, richiederebbe un’accurata verifica e un controllo da 

parte degli organi competenti. Da questo punto di vista siamo contenti che il 

Direttore Generale abbia accolto le nostre richieste, assicurandoci 

un’indagine accurata relativa a questa vicenda”. Come Segretario Ugl Sanità 

del Lazio, mi sento di ringraziare Cristiano Bonelli, dirigente sindacale 

dell’Ugl di Roma, per il supporto dato alla manifestazione. Continueremo a 

monitorare la situazione, per far si che alle parole seguano fatti concreti, 

pronti a scendere in piazza ogni volta che sarà necessario per tutelare i diritti 

di tutte le lavoratrici e dei lavoratori”  

 “La grande adesione allo sciopero 

non fa che confermare l’importanza 

di questa giornata, necessaria a far 

ottenere, a queste lavoratrici e a 

questi lavoratori, la giusta 

attenzione da parte dell’ente 

istutuzionale. 
 

 

 

UGL ROMA 
 ROSSI: AZIONI EFFICACI PER CONTRASTARE ILLEGALITA’ E ABUSIVISMO COMMERCIALE 
 

  


