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Ai dirigenti sindacali e Rsu UGL FEDEP 

Agli Iscritti UGL FEDEP 

LORO SEDI 

 

 

 E’ con viva soddisfazione che comunico l’ufficializzazione di  quanto già avevo anticipato da tempo, 

per le vie brevi, a molti di Voi : la nascita di un nuovo soggetto sindacale a seguito di un accordo siglato tra 

la confederazione UGL  ( e le sue Federazioni Enti Pubblici, Ministeri e Agenzie Fiscali) e la Federazione 

Intesa (fortemente presente nei comparti delle amministrazioni centrali dello Stato).  

 Con lo scioglimento della Federazione Intesa -  sancito ieri dall’assise congressuale di quella 

organizzazione -  si dà vita alla Federazione UGL Intesa Funzione Pubblica, facente parte della 

confederazione UGL.  

 La nuova Federazione determinerà nuovi equilibri nello scenario del pubblico impiego, così 

fortemente provato dagli attacchi demonizzanti dei quali è stato fatto oggetto negli ultimi anni.  

 Con le prossime elezioni per il rinnovo delle Rsu nel pubblico impiego -  che, non a caso, chi teme il 

confronto sta cercando in tutti i modi di far rinviare -  la Federazione UGL Intesa Funzione Pubblica 

diventerà rappresentativa. 

 La strategia rimane immutata ed è quella votata nei nostri congressi: rilancio del ruolo e 

dell’autonomia gestionale degli enti, lotta agli sprechi, alla privatizzazione di funzioni pubbliche e al 

clientelismo travestito da contratti di consulenza, esternalizzazioni e sfruttamento del precariato,  denuncia 

delle sacche parassitarie derivazione di certa politica,  modernizzazione della macchina pubblica, 

valorizzazione della professionalità dei pubblici dipendenti. 

 La nascita della “nostra” Funzione Pubblica – che ha radici antiche - rappresenta, tra l’altro, un 

successo del Segretario Generale dell’UGL, Giovanni Centrella, il quale ha precisato che <con  UGL – 

Intesa Funzione Pubblica abbiamo voluto dare vita ad un soggetto nuovo e forte, con cui intendiamo 

raggiungere importanti obiettivi>.   

 Mai come oggi i pubblici dipendenti chiedono – e necessitano – di essere fortemente e con 

competenza rappresentati ai tavoli della contrattazione nazionale, sia di primo che di secondo livello. 

 La Federazione UGL Intesa Funzione Pubblica realizzerà questi obiettivi..  

 Un caro saluto. 

Giuseppe Marro    
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