
Per la segreteria UGL Roma il 7 Giugno è stato un 

giorno speciale: si è svolta infatti l’inaugurazione 

della nuova sede zonale #UGL dell’Unione di 

#Roma.  “Momenti meravigliosi, tanta allegria, 

tanto sindacato, tanta voglio di esserci e di fare. 

Ringrazio il Responsabile Alessio Morelli, il Vice 

Segretario Generale Luigi Ulgiati, i Segretari Con-

federali Adelmo Barbarossa e Ezio Favetta e tutta 

la squadra iniziando da Paolo Di Giovine, Paolo 

Tedesco, Germano Lascialandare.  

Grazie a tutti, di cuore. 

                                               E. Rossi 

 

Rossi : inaugurazione sede zonale UGL UTL Roma Est 

Oggi l’Ugl Igiene Ambientale è 
scesa in piazza contro il mancato 
rinnovo del contratto nazionale 
del lavoro di categoria, fermo da 
oltre cinque anni. Alla manife-
stazione a Roma sono intervenuti 
il Segretario Nazionale Roberto 
Favoccia, il Segretario Roma e 
Lazio Mauro Piconi, e tantissi-
mi lavoratori e dirigenti sindacali 
provenienti da Campania, Puglia, 
Abruzzo, Lazio  “Oggi, a distan-
za di circa due anni dalla prece-
dente manifestazione generale 
del 2017, nulla è cambiato – ha 
spiegato il  Segretario Nazionale 

Ugl Igiene Ambientale, Roberto 
Favoccia- e oltre  600.000 addet-
ti al servizio di pulizia su tutto il 
territorio nazionale hanno in-
crociato le braccia in segno di 
protesta contro il mancato rinnovo 
del ccnl di categoria fermo da ol-
tre 5 anni”. ”Uno stallo negoziale 
– sottolinea il sindacalista – che 
ormai va avanti da circa 72 mesi 
e per il quale al momento non si 
intravedono  spiragli, un comparto 
da sempre esposto alle conseguen-
ze delle gare al massimo ribasso, 
delle riduzioni orarie e dei con-
tratti di  solidarietà. È doveroso 
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da parte del sindacato porre in 
essere ogni azione a tutela di un 
settore già fortemente penalizza-
to”. Alla manifestazione sono 
intervenuti i Vice Segretari Gene-
rali della Ugl Giancarlo Favoc-
cia e Luigi Ulgiati, assieme al 
Segretario Generale di Roma, 
Ermenegildo Rossi, che hanno 
portato il proprio supporto alla 
federazione. 

UGL Igiene ambientale in piazza a Roma 

https://www.facebook.com/hashtag/ugl?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/roma?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/alessio.morelli.9250?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA3vynjXeHZ7GXufOnbP9cs0ds2OBK-ANJGUe9Ut_SkD4B5iOw4oZDHiFE_iIH5h_s2urPgp9yYlcbl
https://www.facebook.com/luigi.ulgiati.3?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDfVtDilgM2j4K5mhsk7Jk096Gf6_b1s-88WB-nnsghrjjbxGCl0-4jjdUjz0zeCDqdQXoMzSCiQG1r
https://www.facebook.com/adelmo.barbarossa?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCt2herN8n5GlAZj1G1RfoCbM9lqkqadOdYKVjMsJaXzxasEObnD9v1m4pXglwLogITyomqQ_fjVbgL
https://www.facebook.com/favettaezio?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBh7rzBQ3R5tiTSoaI9QHfWr-c3T1DPKaCqTP0nsWpdvHUYdqV2hRaBMEOwSldYOpAwG4Ce3vEf7_-K
https://www.facebook.com/paolo.tedesco.35?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAH6YD8Z3FPKPkTf05dqvOorGwI_fKNlMwRxzMdbUNOPCTmWvG0cLSihDEe4rLP1HUEIaPsbyNO9Nrf
https://www.facebook.com/paolo.tedesco.35?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAH6YD8Z3FPKPkTf05dqvOorGwI_fKNlMwRxzMdbUNOPCTmWvG0cLSihDEe4rLP1HUEIaPsbyNO9Nrf
https://www.facebook.com/germano.lascialandare?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBUfEmSdvZfLO_VmX2o1IMy1h5tDiWOqTGRhEv_12bJQxEF1hDigWzKZU5TNEY4iS8cvSf1yT9RrhW5


ga : “Nell’arco di 8 mesi sono state 

formate più di 900 persone. Un 

risultato straordinario che la UGL 

insieme a tutti i Segretari Provin-

ciali di Roma ha saputo cogliere 

per poter essere più preparati e de-

cisi nel tutelare i #Lavoratori !!!    

“ Un ringraziamento speciale, con-

tinua Davide Peli responsabile del-

la formazione ,  ai miei collabora-

tori Valentina Cioffi e Danilo 

“Insieme al Segretario Generale 

UGL Francesco Paolo Capone, 

alla Scuola di Formazione UGL 

Roma e al Dirigente Confederale 

Fiovo Bitti ha consegnato gli at-

testati per la conclusione dei cor-

si di primo, secondo, terzo e 

quarto livello di formazioni per 

Dirigenti Sindacali della UGL. 

Davide Peli responsabile della 

scuola di formazione UGL spie-

Guaiana, e a tutti gli insegnanti 

della scuola che mi hanno aiutato 

in questa fantastica impresa.” Pre-

senti anche il Vice Segretario Ge-

nerale Luigi Ulgiati, i Segretari 

Confederali Vincenzo Abbrescia, 

Ezio Favetta, Giovanni Condorelli 

e il Segretario Nazionale del Tra-

sporto Aereo Francesco Alfonsi.               

              E. Rossi 

Utl Ugl Roma, Iori – Avvio al Comitato per 150 anni di Roma Capitale d’Italia 
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Presso la Sala dei Gesuiti 
“Andrea Pozzo” a Roma, la Utl 
Ugl di Roma ha partecipato 
oggi all’evento di avvio del 
Comitato della Società Civile 
per i 150 anni di Roma Capita-
le d’Italia, organizzato dall’as-
sociazione ASPESI. Molti gli 
ospiti illustri, tra cui: la Presi-
dente del Primo Municipio, 
Sabina Alfonsi; l’Assessore al 
Patrimonio e alle Politiche 
Abitative, Rosalia Alba Casti-
glione; il Senatore Maurizio 
Gasparri; il Deputato Roberto 
Morassut. Valentina Iori pre-
sente per UTL Roma: 
“Abbiamo accolto con favore 

l’iniziativa del Comitato, che si 
propone di sensibilizzare le Isti-
tuzioni, per la ricorrenza del 150 
anniversario di Roma Capitale 
d’Italia, consapevoli che il rilan-
cio della Capitale passi necessa-
riamente anche per una serie di 
eventi che possano celebrarne il 
ruolo fondamentale nella storia 
del nostro Paese” – così dichiara 
Valentina Iori, presente per la 

Ugl Utl Roma.             In occasio-
ne dell’evento è stata proposta ed 
approvata una mozione per cui “Il 
Comitato, come suo primo atto, 
invita rispettosamente la Presiden-
za della Repubblica, il Parlamen-
to, il Governo, la Regione Lazio, 
la Città Metropolitana di Roma 
Capitale a rivolgere la loro atten-
zione alla ricorrenza dei 150 anni 
di Roma Capitale e ad avviare, 
quindi urgentemente – quando 
possibile in concerto tra loro e in 
ogni caso ciascun Ente nell’ambi-
to della propria competenza – un 
programma adeguato di celebra-
zioni”.  

“Un risultato 

straordinario che la UGL 

insieme a tutti i Segretari 

Provinciali di Roma ha 

saputo cogliere per poter 

essere più preparati e 

decisi nel tutelare i 

#Lavoratori ” 

Roma: Rossi UGL, la scuola di formazione un vanto di UGL 

https://www.facebook.com/hashtag/lavoratori?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBMfG2DmFAx1QlFngrJ9J1Ou_nevudi2rMBOv4ErytMgacmrAfwq4aDlQZUNBu8D9D0CDVB28F0CCLsQHnduu1NUpz2A9OybxF32r2jf5bZouFOcjc4AqHFilYemjOhua5VZBq-0jNeauwe--jVOwX0TyQ6SPrTUGVnggb0
https://www.facebook.com/hashtag/lavoratori?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBMfG2DmFAx1QlFngrJ9J1Ou_nevudi2rMBOv4ErytMgacmrAfwq4aDlQZUNBu8D9D0CDVB28F0CCLsQHnduu1NUpz2A9OybxF32r2jf5bZouFOcjc4AqHFilYemjOhua5VZBq-0jNeauwe--jVOwX0TyQ6SPrTUGVnggb0


Roma: Rossi UGL, redatto documento unitario sul PUMS 

Wind Tre, Ugl Telecomunicazioni: “Bloccato il trasferimento dei lavoratori a Milano 
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“Valutazione positiva”, precisa il Segretario Provinciale Le Pera, “per questa decisione che di fatto bloc-

ca i trasferimenti dei lavoratori da Roma a Milano, e lascia il discorso aperto solo per lavoratori volonta-

ri”. Il sindacalista fa riferimento alla decisione dell’azienda di spostare alcuni servizi dalla Capitale a Mi-

lano. Uno spostamento che prevede il trasferimento coatto di più di 100 lavoratori, di cui il 70% donne. 

“Le azioni di sciopero dei dipendenti supportate dalle organizzazioni sindacali, hanno di fatto chiuso po-

sitivamente questo tema,” continua Le Pera, “ risolvendo il proble-

ma con Job rotation spostando attività da Milano a Roma. ”Ma ora 

dobbiamo concentrarci sui temi dei Data Center e delle Torri tra-

smissive, ed attendiamo dall’Azienda notizie in merito al più presto.  

“Il passo indietro, conclude, da parte dell’Azienda sui trasferimenti 

è un fatto positivo, che ci permette di ripristinare proficue relazioni 

industriali per il futuro dei lavoratori e  dell’Azienda”. 

Lo scorso 22 maggio, la Ugl Utl di Roma e la Federazione Ugl Autoferrotranvieri, nelle persone del Se-
gretario Utl Roma, Ermenegildo Rossi, e del Segretario Regionale Autoferrotranvieri Lazio, Lucio Vale-
ri, congiuntamente alle Segreterie Confederali e alle Federazioni Trasporti di CGIL, CISL e UIL, hanno 
redatto un documento unitario sul PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) di Roma Capitale. 
Le osservazioni raccolte all'interno di questo documento, inviato all'Assessorato Città in Movimento di 
Linda Meleo, provengono da un serrato confronto sul tavolo "Fabbrica di Roma", che ha visto la nostra 
Organizzazione sempre presente e propositiva sui temi oggetto di discussione.  
"Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è un piano strategico con un orizzonte temporale di 
breve, medio e lungo periodo, che sviluppa una visione di sistema della mobilità. 
Il PUMS infatti affronta il tema delle infrastrutture per il trasporto pubblico, per la mobilità dolce, per la 
rete stradale primaria e per la distribuzione delle merci. Favorisce la sicurezza, l’accessibilità per tutti e 
implementa le tecnologie per accrescere “l’intelligenza” tra infrastruttura, veicolo e persona. Si differen-
zia dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) perché quest’ultimo si riferisce all’ottimizzazione 
dell’attuale, senza nessun riferimento alla realizzazione di nuove opere. Sono invece di competenza di 
entrambi i piani le azioni relative alla regolazione della domanda di mobilità, che incidono anch’esse 

sullo split modale" fonte web:https://
www.pumsroma.it/ilpiano/il-pums/ 
Molti i temi trattati, dalle osservazioni di meto-
do alle criticità di sistema, dai nodi principali 
ai temi dello sviluppo della mobilità collettiva, 
agli impatti sulla logistica e sull'ambiente, dalla 
mobilità ciclistica e pedonale a tre proposte 
avanzate: una periferia sostenibile e di soste-
gno, il Tevere da "vita" a "vissuto", il corridoio 
verde dell'Appia Antica. Un grande lavoro per 
un tema di straordinaria importanza per la città 
di Roma: la mobilità sostenibile e le sue riper-
cussioni. 

https://www.pumsroma.it/ilpiano/il-pums/
https://www.pumsroma.it/ilpiano/il-pums/
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