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Cari amici e amiche, è
con personale orgoglio
che comunico alla grande
famiglia dell’UGL Roma, la nascita dello spazio informativo, con cadenza mensile: “UGL
ROMA NEWS”. Tale
periodico online, ha la
finalità di diffondere a
tutti gli iscritti della UGL
di Roma, le notizie riguardanti le iniziative e
gli eventi dei Segretari
Provinciali di categoria
con riferimento alla loro
attività sindacale. D’altra
parte, la società odierna
lancia sempre nuove sfi-

de e noi, come sindacato
UGL, siamo chiamati a
raccoglierle e trovare
idonee soluzioni. L’UGL
Roma, con questa ulteriore iniziativa, si propone di perseguire quei nobili obiettivi riferiti ai
temi del lavoro e del sociale con il consueto spirito di sacrificio e adeguata sensibilità.

Ermenegildo Rossi

Incontro sul reddito di cittadinanza
“Mercoledì 6 marzo, data
che segna l’avvio delle
domande per il ‘Reddito
di Cittadinanza’, presso
la sede della Ugl Utl
Roma e Provincia in via
Merulana 198 alle ore
10,30, è stato organizzato
un incontro informativo
sul reddito di
cittadinanza.

L’organizzazione
sindacale Ugl, in merito
all’applicabilità di questo
nuovo strumento e ai
requisiti richiesti agli
utenti che ne vogliono
usufruire, ha deciso di
fare chiarezza sui diversi
aspetti che la misura
sociale presenta. Al
responsabile della

formazione quadri della
Confederazione Fiovo
Bitti è affidato il compito
di illustrare la novità
recentemente introdotta
dal governo. L’Ugl di
Roma e Provincia è già
operativa con questi ed
altri servizi presso la
propria sede”. Così in
una nota l’Ugl di Roma.
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#Quota 100: per UGL festa a Roma

Un momento della manifestazione a palazzo
Wedekind

“Un vera e propria
festa di uno dei
sindacati più attivi di
Roma”

Quota 100 e legge di
bilancio. Sono stati questi i
temi al centro dell’incontro
di ieri presso la sede Inps
di Palazzo Wedekind, in
Piazza Colonna, a Roma.
Un evento organizzato
dall’Ugl, da sempre
sostenitore del
provvedimento che ha già
incassato il consenso dei
cittadini, a cui hanno
partecipato relatori
d’eccezione come il
sottosegretario Claudio
Durigon, il vicesegretario
Ugl Luigi Ulgiati, il
Segretario dell’Ugl Roma
Ermenegildo Rossi ed il
responsabile centro studi
Ugl Flavio Bitti.
Una
vera e propria festa di uno
dei sindacati più attivi di
Roma che ha visto la
partecipazione di tante
persone, tra giovani e
anziani, di ogni estrazione
sociale. Il dibattito è stato
moderato dal giornalista de
Il Tempo Antonio
Rapisarda, che ha
presentato i numeri del
provvedimento del
Governo che ha visto già

70910 aspiranti Quota
100, con Roma e
provincia in testa
alle richieste Per il
sottosegretario Durigon è
stato quasi un “ritorno a
casa”, visto il suo passato
nell’Ugl. Tanti gli
apprezzamenti per il
movimento sindacale che
“a Roma sta facendo così
bene sul territorio” poi
Durigon ha spiegato nel
dettaglio il provvedimento
lanciando “frecciatine” al
precedente Governo.
«Siamo di fronte a una
operazione che costa 22
miliardi in tre anni, ma il
governo di sinistra, quei
soggetti che erano al
potere e che hanno fallito,
per gli 80 euro, in tre anni,
hanno speso 30 mld e per
le salvaguardie della
Fornero, fino a oggi, 14
miliardi. Dov’era
l’Europa a quel punto,
non era debito quello? O
forse l’immigrazione era
il pagamento del debito?”,
si domanda Durigon.

Pungente anche
l’intervento del Segretario
dell’Ugl Roma

Ermenegildo Rossi,
che si è espresso a
favore della politica del
Governo in carica.
«L’Italia ha sofferto di
tre grandi mali – ha
detto il segretario Rossi
– la legge Fornero,
costata agli italiani 12
miliardi per gli esodati,
il Jobs act, che ha
schiavizzato il mondo
del lavoro, e il
contributo di 80 euro di
Renzi in busta paga,
che ha bloccato tutti i
contratti di lavoro.
Trovo davvero
incredibile – ha
aggiunto Rossi – che si
manifesti contro quota
100, un provvedimento
finalmente utile che
incide sul bilancio
statale solo in minima
parte. Noi siamo qui
oggi – ha concluso
Rossi – per festeggiare
questo provvedimento
che ristabilisce un po’
più di parità sociale e
dà una nuova
prospettiva al mercato
del lavoro».

News dalla Federazione UGL Telecomunicazioni
“'Occorre riconvocare
urgentemente il
tavolo di crisi sui #CallCenter''.
la richiesta di #StefanoConti,
segretario nazionale
#UglTelecomunicazioni,
spiegando che ''la misura
prevista nel
#RedditodiCittadinanza con lo
stanziamento di 20 milioni di
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euro per il sostegno al
reddito nel settore dei Call
Center, richiesta da #Asstel
e #Sindacati, è un fatto
importante e apprezzabile,
ma siamo ancora lontani da
una situazione di stabilità e
sostenibilità del settore''.
''Purtroppo - spiega ancora
Conti - recenti crisi locali,
come quella di

#AbramoCustomerCare in
Calabria e come sembra
delinearsi in queste ore
nuovamente quella di
#Almaviva a Palermo, per
numero di lavoratori
coinvolti di importanza
nazionale, continuano a
rappresentare uno scenario
preoccupante in temini
occupazionali''.
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News dalla Federazione UGL Pla
“Il mancato recepimento
della legge regionale in
materia di polizia locale,
che vede Roma unico tra i
comuni del Lazio a non
essersi adeguato alle
normative in materia, oltre
alla mancata attuazione, a
distanza di quasi 10 anni,
dell’ordinanza sindacale
che vede assegnato
l’intero stabile di via della
Greca 5 alla Uo I Gruppo,
il più umeroso dell’intero
corpo di polizia di Roma
Capitale, sono le
principali motivazioni che
hanno portato la segreteria
provinciale della Ugl Pla
proclamare lo stato di
agitazione dei caschi
bianchi romani”. Così, in
una nota, l’Ugl Roma:
“Riteniamo assurdo oltre
che ingiusto nei confronti
dei circa 6mila agenti
capitolini, che non si stia
ottemperando alla prevista
riforma di gradi e carriere,
così come previsto e
disposto da oltre due anni
da una legge regionale per
tutti i comuni del Lazio.
Siamo arrivati alla

singolarità che anche i
più piccoli comuni
montani vedono
realizzate figure come
sottufficiali, ispettori e
commissari mentre a
Roma le professionalità
di chi svolge da 20-30
anni il proprio lavoro,
in un ben più difficile
contesto metropolitano,
non trovi
riconoscimento alcuno,
in barba alla cogenza
dei disposti regionali”,
commenta in una nota
Marco Milani,
coordinatore romano
Ugl Pd. A fargli eco
Sergio Fabrizi,
Segretario Provinciale
Ugl: ” A parte il
paradosso grottesco di
un Corpo di Polizia che
per primo non rispetta
le leggi che lo
disciplinano, riteniamo
la proclamazione dello
stato di agitazione
l’ultimo strumento di
confronto per
portare l’attenzione di
Sindaca ed

amministrazione sui
problemi del Corpo. Bene
le recenti assunzioni –
prosegue Fabrizi – di cui
condividiamo il proposito
della Sindaca ad esaurire la
graduatoria ed indire un
nuovo concorso, ma a
maggior ragione la
rinascita del Corpo deve
urgentemente passare
anche per i luoghi di
lavoro; gli
equipaggiamenti ed
una definita
organizzazione del lavoro
che passi per un nuovo
ordinamento del Corpo di
cui, invece, stiamo ancora
in alto mare.” L’Ugl-Pl
confida “in una rapida e
costruttiva chiusura della
vertenza ma, se restasse un
dialogo tra sordi, è pronta
a portare a conoscenza
delle criticità lavorative del
Corpo tutta la cittadinanza
con ripetuti volantinaggi
nelle principali piazze
cittadine, anche
multilingua per i turisti al
Centro Storico”.

Una lavoratrice del corpo di
Polizia di Roma Capitale

“in un ben più
difficile contesto
metropolitano, non
trovi riconoscimento
alcuno, in barba alla
cogenza dei disposti
regionali”

Crisi in Venenzuela : UGL pronti a dare il nostro aiuto
«La Ugl, vista la grave situazione politico economica del Venezuela che investe milioni di
persone e tra queste anche circa
due milioni di italiani lì residenti, ha deciso , attraverso il
segretario generale Francesco
Paolo Capone, di avviare un
confronto e un percorso di
concerto con il residente ad
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interim Juan Guaidò finalizzato a ripristinare la democrazia
in questo Paese». Lo scrive in
una nota l’ufficio stampa del
sindacato, precisando che, nelle
scorse settimane, durante la
visita In Italia del Presidente
della Commissione Esteri del
parlamento venezuelano Francisco Sucre, «la Ugl ha

avuto l’onore di ospitarlo presso la sede di via delle Botteghe
Oscure a Roma e di avviare un
confronto con lui sulla base di
quanto sta accadendo e sulle
possibili azioni da intraprendere
per portare il Venezuela fuori
dalla crisi».
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Ugl Trasporto aereo, mantenere impegni su ex Alitalia Maintenance Systems
“Con riferimento al contenuto
dell’ultimo comunicato delle
Rsa della ex Alitalia
Maintenance Systems, con il
quale si fa appello al comune
di Fiumicino e alla Regione
Lazio affinché il personale ex
Ams doveva e dovrebbe
essere ricollocato, le
segreterie regionali e
provinciali Uil Trasporti, Ugl
Trasporto Aereo, prendono
spunto e atto della rinnovata
disponibilità del Sindaco
Montino a voler trovare
soluzioni per il personale che
si troverà probabilmente in
difficoltà con l’evolversi
della vicenda
Alitalia.Contestualmente alla
preoccupazione manifestata
dal primo cittadino di
Fiumicino, circa possibili
esuberi di personale
nell’aeroporto di Fiumicino
legati alla vicenda Alitalia,

nonostante il ministro Di Maio
abbia rassicurato le parti sociali
in merito, sarebbe opportuno e
doveroso occuparsi anche di chi a
breve non potrà più avvalersi del
supporto economico del fondo di
solidarietà del trasporto aereo,
vale a dire i lavoratori della ex
Alitalia Maintenance Systems.
La Giunta comunale aveva già
votato all’unanimità il sostegno
ai lavoratori in questione,
mozione caduta nel vuoto e che
non ha visto alcun esito,
nonostante ci sia ancora un
‘tavolo di confronto’ aperto al
Mise. Il Comune di Fiumicino

potrebbe esso stesso adoperarsi
fattivamente affinché questi
lavoratori vengano al più presto
reimpiegati, dando così seguito
alle tante parole spese. Le
organizzazioni sindacali
vorrebbero vedere rinnovato
anche l’impegno della Giunta
regionale del Lazio, la quale si
era esposta ed aveva dato la
propria disponibilità a mettere in
campo risorse economiche e
progetti di ricollocazione.
Purtroppo tali buone intenzioni si
sono dissolte come neve al sole
ed i lavoratori, spogliati della
propria dignità e tra breve del
loro sostentamento, rischiano di
avere soltanto il suono sempre
più sbiadito dei propositi
elettorali. Auspichiamo fatti
concreti e non parole, avendo più
volte sollecitato le istituzioni alla
ripresa della trattativa in capo al
ministero dello sviluppo
economico.
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…..L’altro sindacato….
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