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Area A  - ex Portieri e Custodi 
UGL FEDEP unica sigla sindacale che difende gli 
interessi legittimi di questa categoria di colleghi 

E’ quanto emerso dal Convegno Nazionale del Coordinamento EX PORTIERI 
 
 Cari colleghi di Area A, 
 
     a metà ottobre 2007 si è svolto presso la Direzione Generale dell’INAIL  il Convegno 
Nazionale UGL Fedep per la categoria A, fortemente voluto dal Coordinamento dei 
Lavoratori Area A dell’Inps per mettere a confronto le diverse realtà vissute dai colleghi 
negli enti e per decidere le future strategie. 

Il Coordinatore del convegno, Enrico Lobi, nel suo intervento introduttivo, ha dato 
atto all’UGL FEDEP di essere l’unica sigla sindacale che ha 
consentito, con questo convegno, agli ex portieri e custodi di 
riunirsi ed ha polemizzato con tutte le altre oo.ss. per aver 
abbandonato al loro destino questi colleghi. 
 
La battaglia dell’UGL FEDEP nei diversi enti a favore dell’Area A è stata descritta da Peppetti 
(Inpdap), D’Ippoliti (Inail) e Ciaraldi (INPS), mentre il Segretario Nazionale Marro si è 
impegnato a portare ai tavoli di trattativa le seguenti proposte, del resto già 
inserite nella Piattaforma rivendicativa dell’UGL FEDEP:  
 

 Inserimento nei ruoli degli enti dei custodi ancora in servizio nelle 
portinerie; 

 inserimento a pieno titolo negli organici degli A1 in sovrannumero; 
 avvio della riqualificazione professionale verso l’area B; 
 formazione certificata, idonea per la partecipazione ai concorsi; 
 riconoscimento dell’anzianità di servizio originaria, in base alla 

continuità del rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro (enti) 
alla luce della mancata corresponsione del TFR; 

 abolizione dell’Area A; 
 riconoscimento delle mansioni superiori svolte. 

 
L’UGL FEDEP è L’UNICA SIGLA che si è IMPEGNATA FORMALMENTE in 

NOSTRA DIFESA. L’UGL FEDEP per rappresentarci ai TAVOLI di 
TRATTATIVA DEVE DIVENTARE RAPPRESENTATIVA!!!  

 ALLE PROSSIME ELEZIONI RSU, per una volta, NON SPRECARE IL TUO VOTO: 

vota le liste UGL FEDEP !!! 
 

Coordinatore Nazionale Area A UGL FEDEP  
           Danilo Persico       
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