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FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

Roma, 8 maggio 2007 
prot. 970 

A tutto l’Organigramma UGL FEDEP 
Agli Iscritti 

Ai colleghi di AREA A 
Loro sedi 

 
OGGETTO: Costituzione Coordinamento UGL FEDEP “AREA A”; linee programmatiche 
sintetiche; nomina referenti. 
 
Con la presente - recependo le risultanze di incontri e assemblee con i colleghi interessati, nella 
determinazione di far proprie le giuste rivendicazioni del personale inquadrato in AREA A e nella 
consapevolezza che detto personale è organicamente inserito nell’organizzazione del lavoro per 
processi e, di conseguenza, svolge nella quasi totalità dei casi le mansioni di livello superiore 
tipiche dell’AREA B se non dell’AREA C -, la scrivente Federazione Nazionale UGL FEDEP 
costituisce il COORDINAMENTO NAZIONALE UGL FEDEP AREA A quale propria 
articolazione organizzativa direttamente dipendente dalla Segreteria Nazionale. 
 
In grandi linee il Coordinamento di cui sopra - privilegiando in questa prima fase la battaglia sindacale da 
portare ai prossimi tavoli di contrattazione sia di primo che di secondo livello, senza trascurare, ove 
necessario, un’attività di tutela giudiziaria degli interessi legittimi dei colleghi tramite l’ Ufficio Legale della 
Federazione –, su mandato della scrivente Segreteria, si batterà per realizzare il seguente programma: 
 

• blocco delle procedure di mobilità del personale di AREA A proveniente da altre pubbliche 
amministrazioni, nella considerazione della attuale certificata mancanza di disponibilità 
negli organici degli enti per la suddetta Area; 

• blocco delle procedure di cui al punto precedente anche per l’AREA B, al fine di mantenere 
inalterate le attuali vacanze di organico e consentire la conseguente attivazione delle 
procedure per i passaggi all’Area superiore a favore del personale inquadrato in AREA A, 
nella considerazione che tale personale risulta pienamente inserito nell’attività di lavoro per 
processi; 

• soppressione, in prospettiva, nel comparto di contrattazione Enti Pubblici Non Economici, 
dell’AREA A in quanto la nuova organizzazione per processi, che tutti gli enti stanno 
progressivamente adottando seguendo su questa strada l’INPS,  presuppone la presenza di 
professionalità di livello medio – alto e/o apicale. 

 
In attesa di definire una più organica articolazione, conseguente all’attività di proselitismo in corso, si 
comunicano di seguito i nominativi dei dirigenti sindacali referenti del COORDINAMENTO UGL FEDEP AREA  A: 
 
INPS – Danilo Persico – tel. 06-59053448 – cell. 347-7290088; 
INPDAP – Paolo Simone – tel. 06-51014182 – cell. 338-8596954; 
INAIL – Marco Zaccardini – tel. 06-54873343 – cell. 392-5982482. 
 
I Coordinatori nazionali UGL FEDEP presso tutti gli enti, prendendo spunto dall’allegato documento 
predisposto per l’INPS, intraprenderanno analoghe iniziative da ritagliare per le esigenze delle singole realtà 
e si attiveranno per lanciare a brevissimo termine analoga iniziativa organizzativa che coinvolga i colleghi di 
AREA B. 
Un caro saluto. 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
Giuseppe Marro 

(cell. 338-6327251)   
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