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L’editoriale del Segretario di Roma e provincia UGL Telecomunicazioni
Il settore delle telecomunicazioni

nostra Federazione combatte

risparmiato neanche grandi

vive oggi in Italia una crisi genera-

quelle dinamiche distorte che

aziende come Ericsson e

lizzata dovuta a una forte competiti-

hanno caratterizzato il nostro

proprio in questi giorni

vità e a quella ricerca del minimo

settore come la delocalizza-

fronteggiamo il paventato

costo operativo che spesso va a de-

zione del lavoro all’estero e le

trasferimento di circa 100

trimento della qualità. Da sempre la

gare al massimo ribasso, di-

dipendenti di Wind Tre da

namiche che hanno colpito

Roma a Milano.

particolarmente il settore
dei call center. Il territorio
di Roma non è stato immune da tale crisi che non ha
Luigi Le Pera

Quello che inizia
a partire da oggi, domenica 24
marzo, è il settantesimo anno
dell’Unione Generale del Lavoro. Già tanto tempo è trascorso
da quando a Napoli venne fondata l’allora Cisnal, poi Ugl. Si
tratta di una ricorrenza di tutto
rispetto, cifra tonda, e di una
certa importanza. Quindi la celebreremo con l’attenzione che
merita, attraverso un piccolo
“giubileo”, ovvero mediante
delle iniziative che si dipaneran-

no durante tutto l’anno del settantennale allo scopo di ripercorrere
il nostro passato, di cui andiamo
fieri, ma sempre con i piedi ben
piantati nel presente e con lo
sguardo rivolto al futuro. Le radici
da cui traiamo la nostra linfa vitale, l’esempio dei sindacalisti che
ci hanno preceduto e dell’intera
comunità che ha premesso all’Ugl
di nascere, di crescere e di affermarsi. Il momento attuale, con le
sfide, ma anche con le grandi opportunità di questa epoca di cam-

biamento in cui si intravede finalmente la possibilità di superare i limiti e le storture del sistema neoliberista e globalista
verso prospettive più attente
alla tutela dei diritti sociali ed al
rispetto della sovranità nazionale. Lo sappiamo, la nostra non è
mai stata una storia semplice.
Paolo Capone
Segretario Generale UGL
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UGL Roma firma protocollo Pari Opportunità con Roma Capitale
“Oggi l’Ugl di Roma e Pro-

vincia ha firmato il protocollo
d’intesa tra i sindacati e la
Consigliera di Parità della Città
Metropolitana di Roma Capitale, Flavia Ginevri, con assoluta
convinzione”.
Lo annunciano le responsabili
territoriali Ugl per la Pari Opportunità Paola Esposito, Ugl
Roma, e Luisa Molè, Ugl Lazio, in merito alla firma avvenuta oggi a Palazzo Valentini
sul Protocollo d’Intesa tra le

organizzazioni sindacali, Cgil
Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale, Uil PO, Uil Lazio e Ugl
Roma e Provincia, e la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Roma Capitale,
Flavia Ginevri.
“Il protocollo – spiegano Esposito e Molè – ha un preciso
obiettivo, quello ‘di favorire una
maggiore collaborazione volta
alla corretta applicazione della
normativa antidiscriminatoria e
alla promozione delle Pari Op-

portunità nel lavoro e alla diffusione della cultura della Parità’. Non solo da oggi, ma da
oggi ancora di più, le sindacaliste e i sindacalisti dell’Ugl
Roma e Provincia sono impegnati a diffondere negli accordi, nelle vertenze e nella loro
quotidiana attività sindacale
una reale condotta antidiscriminatoria e una maggiore cultura della parità di genere, delle quali è evidente la necessità
sia nei luoghi di lavoro sia nella società”.
“favorire una
maggiore
collaborazione volta
alla corretta
applicazione della
normativa
antidiscriminatoria e
alla promozione delle
Pari Opportunità ”

Ariccia, protesta dei lavoratori Asa. L’Ugl ricevuta dal sindaco
Si è svolto oggi lo sciopero
degli operatori di igiene urbana operanti presso il comune di Ariccia. “Abbiamo
chiesto l’applicazione del
capitolato speciale d’appalto” – dichiara Mauro Piconi
Segretario Roma e Lazio della UGL Igiene Ambientale –
“ma a tutt’oggi le svariate
disparità contrattuali, a parità
di mansioni, determinano
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una forte differenza salariale per i lavoratori
dell’appalto, così come
le molte incongruenze
riscontrate sulle stesse
buste paga” “Purtroppo
la società appaltatrice
A.S.A. malgrado un incontro in Prefettura” –
continua Piconi – “non
ha inteso ascoltare le richieste della nostra O.S.”

Il Sindaco di Ariccia
Roberto Di Felice ha
dato immediato riscontro e ha dichiarato
“Oggi proficuo incontro
con la UGL delle cui
istanze mi faccio portavoce, auspicando che la
società A.S.A. sia anch’essa attenta alle richieste del sindacato e
dei lavoratori”
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Speciale convenzioni Unione Territoriale Roma
La Ugl Unione Territoriale di Roma, comunica a tutti gli iscritti alle Federazioni di categoria di Roma
e provincia, che dal mese di Aprile 2019 è attiva la guida ai servizi ed alle convenzioni con partners
commerciali. Le convenzioni elencate sul sito uglroma.it/convenzioni sono utilizzabili dagli iscritti e
dai loro famigliari semplicemente esibendo la tessera UGL in corso di validità o richiedendo alla segreteria della Federazione di appartenenza, una comunicazione sostiutiva che certifichi l’iscrizione
alla UGL.
Sono escluse dallo sconto tutte le merci in offerta speciale, promozione o saldo o a prezzo imposto.
Gli sconti indicati in questo sito NON sono cumulabili con altre convenzioni, promozioni e/o scontistiche attivate autonomamente dal singolo punto vendita.
E’ bene avvisare l'esercente ed in caso esibire la tessera (o la ceritificazione) per usufruire delle agevolazioni prima di contrattare il prezzo, e comunque sempre prima che venga battuto lo scontrino fiscale.
- Per informazionI o segnalazioni :
Cell. 3316022836 mail : convenzioni@uglroma.it
Per ricevere via email le notizie su notizie del tuo territorio, su nuove convenzioni, offerte e promozioni che i nostri punti convenzionati riservano agli iscritti UGL iscriviti alla nostra
"newsletter" periodica web@uglroma.it
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STUDIO DI PSICOLOGIA
E MEDIAZIONE
FAMILIARE
PAOLA ESPOSITO
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UGCONS: la UGL al fianco dei consumatori e dei cittadini
UGCONS è un’Associazione
dei Consumatori, promossa
dalla UGL e riconosciuta dalla legge. UGCONS offre consulenza ed assistenza affinchè
vengano riconosciuti ai consumatori i loro diritti. Si batte
contro gli abusi e i soprusi a
danno dei Consumatori e li
affianca per difenderli contro
le pratiche commerciali scorrette, contro le truffe, contro i
raggiri, contro le bollette pazze, contro le multe ingiuste,
contro i contratti non chiari e
vessatori; affianca i consumatori a scegliere con consapevolezza in un mercato di prodotti e servizi che sia sempre
più sostenibile dal punto di
vista economico, sociale ed
ambientale.
Se pensi di aver subito un torto, rivolgiti ad UGCONS e
risolverai il tuo problema!

Consulenza e assistenza
 Bollette – energia elettrica,
gas, acqua
 Telecomunicazioni (Telecom,
Wind Infostrada, TeleTu, H3G,
Vodafone, Fastweb, Tiscali, etc.)
 Problemi bancari (es: Lehman Brothers, Parmalat, finanziarie, mutui – estinzione anticipata
mutui immobiliari, gratuità della
cancellazione ipotecaria gravante
sui mutui, restituzione importi
pagati e non dovuti per estinzione
mutui prima casa – TAN, TAEG,
usura, etc.)
 Servizi assicurativi (Rc Auto,
estinzione polizze di durata poliennale indennizzo diretto, poliz-

ze vita, polizze sanitarie, etc.)
 Vendite fuori dai locali commerciali – a distanza, a domicilio,
contratti telefonici, etc.
 Inadempienze contrattuali,
clausole vessatorie, truffe
 Disservizi relativi ai trasporti
pubblici, dissesti stradali, etc.
 Pubblicità ingannevole
 Problemi con agenzie di viaggio o tour operator
 Medicinali e sanità, sicurezza
alimentare
 Multe e sanzioni amministrative (ricorsi contro EquitaliaGerit, fermi amministrativi, cancellazioni ipoteche)
 Accertamenti ipocatastali,
visure al Pra ed alla Crif
 Danni ambientali, da inquinamento, esistenziali
Responsabilità Pubblica Amministrazione, irragionevole durata

UGL …..L’altro sindacato….
Scuola di Formazione UGL Roma
Corsi di Formazione per Dirigenti Sindacali
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