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CARTA
DEI VALORI
E DEI SERVIZI

UIL - FEDERAZIONE POTERI LOCALI

LA NOSTRA

STORIA
UIL Federazione Poteri Locali nasce nel 2000 dalla unificazione
delle categorie UIL degli Enti locali e della Sanità.

I NOSTRI IMPEGNI
Tutela giuridica, professionale, econo-

Raggiungimento di pari opportunità tradonne e uomini nel mondo del lavoro e
nella società.

mica, normativa, sociale di tutti i lavoratori, indipendentemente dall’appartenenza confessionale, partitica ed etnica:

Rafforzamento
decentrata.

• degli enti locali: regioni, provincie,

INIZIATIVE IN CORSO

comuni, consorzi enti locali, IPAB,
CCIAA, EPT, IACP, e loro agenzie, ecc.;

• degli enti strumentali: aziende speciali,
consorzi, SpA, costituiti ai sensi della
Legge 142/90, ecc.;

• della sanità pubblica e privata per tutti
i ruoli e profili: inclusi ospedali classificati, istituti a carattere scientifico, zooprofilattici, RSA, laboratori e centri
medici;

• del terzo settore: lavori socialmente
utili, associazioni noprofit, cooperazione socio-assistenziale;

Effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alle scelte di politica economica e
sociale.

Miglioramento delle condizioni di vita dei
lavoratori e dei cittadini e costante sviluppo del loro livello professionale e culturale.
Sviluppo ed organizzazione della presenza dei giovani e del loro contributo ai
fini dell’azione sindacale favorendone
l’integrazione sociale.

della

contrattazione

◊ riforma della PA con obiettivi di
efficienza ed efficacia, di trasparenza, di valorizzazione del merito,
di responsabilizzazione della dirigenza;
◊ riduzione della pressione fiscale
sul lavoro dipendente tramite la
lotta all’evasione fiscale e alla riduzione dei costi della politica.

I SERVIZI SPECIFICI
◊ polizza assicurativa gratuita Unipol
per gli infortuni professionali ed extra
professionali per tutti gli iscritti con
un’indennità giornaliera in caso di
ricovero:
www.uilfpl.it/TESTATAconvenzioni.html

◊ polizza RC patrimoniale a tutela dei
rischi di responsabilità amministrativo-contabile per i danni involontariamente causati a terzi nell’esercizio
delle proprie funzioni, in convenzione
a condizioni favorevoli:
www.portalegbs.com/uil

LA NOSTRA IDEA DI SINDACATO

E DI AZIONE SINDACALE
◊ sindacato delle regole e dei diritti,

◊ tutela ed assistenza a GAU e RSU

dei valori del lavoro, della sicurezza,
della solidarietà e della democrazia,
che cura l’interesse generale, il bene
comune, l’integrazione sociale;

nelle vertenze sindacali e nelle controversie, a seguito delle loro attività
sindacali;

◊ stile basato su democrazia, coinvolgimento e partecipazione, sul
rispetto per gli altri, su tutela e valorizzazione dei più deboli;

◊ sviluppo della qualità e dell’estensione della rete di rappresentanti
sindacali di base;

◊ continuità del lavoro di organizzazione sindacale e della capacità di
mobilitazione;

◊ sviluppo di competenze dirigenziali

◊ sviluppo di attività di informazione e
comunicazione diretta con gli iscritti
e i GAU utilizzando anche: nuovo sito
web, e-mail, SMS (iscrivetevi inviando una e-mail con i vostri dati e
numero di tessera a: info@uilfpl.it)

◊ rapporto diretto con gli iscritti per
cogliere umori ed opinioni attraverso
un sondaggio via web di soddisfazione per l’azione UIL FPL e per rac-

cogliere suggerimenti, che sarà
ripetuto nei prossimi anni
(www.uilfpl.it).

con formazione sindacale. Nelle sedi
di Aramengo (Asti) e Gavignano
(Roma) sviluppa ogni anno 20 corsi di
1° e 2° livello con oltre 300 partecipanti.

INIZIATIVE IN CORSO
◊ revisione dei sistemi di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio al
fine di rendere omogenee le prestazioni con quelle del comparto ministeri, per la
piena attuazione della sentenza della Consulta n. 243 del 1993 ( superando l’effetto di un dividendo più sfavorevole applicato nella formula di calcolo che determina ad oggi uno svantaggio circa del 20% al netto della tassazione);

◊ abolizione della ritenuta figurativa del 2,50% pari al contributo ex opera previdenza a carico del personale in TFR assunto dal 2001, definita dal DPCM del
20/12/1999, in quanto non produce alcun beneficio al lavoratore interessato.

UIL FPL PERCHÈ
◊ è un sindacato laico e riformista, autonomo dalla politica, con una reale
capacità di rappresentanza e di partecipazione;

◊ valuta ogni possibile intesa unicamente nell’interesse dei lavoratori, non
punta a compromessi basati sullo
scambio politico;

◊ valorizza il lavoro e la partecipazione
delle donne, garantendo la loro presenza all’interno di tutti gli organismi
decisionali;

◊ favorisce l’integrazione sociale e combatte ogni forma di discriminazione, di
razzismo e di xenofobia;
◊ privilegia il rapporto unitario con gli
altri sindacati, sia a livello nazionale
sia locale, ma senza rinunciare alla
propria identità, senza timore di procedere da solo, qualora sia necessario;

◊ sa guardare al futuro per interpretarlo
ed orientarlo, e dire con chiarezza per
quale futuro battersi;

◊ è per un ordinamento democratico
fondato sulla giustizia, sulla libertà,
sulla piena valorizzazione del lavoro.

Per seguirci e contattarci:
www.uilfpl.it e info@uilfpl.it

L’Istituto Progetto Sud promuove e gestisce progetti di cooperazione internazionale nei
paesi in via di sviluppo e con economie in transizione cofinanziati dai ministeri degli
Esteri, del Lavoro e delle politiche sociali, dagli enti locali, dall'Unione Europea e da
altri organismi internazionali.
L’Istituto dedica una particolare attenzione all’educazione allo sviluppo.
Le iniziative sono indirizzate verso la sensibilizzazione dei lavoratori, dei giovani e dell’opinione pubblica sul valore della solidarietà e del concreto impegno in favore delle
popolazioni del Sud del mondo.

Costituita nel 2001 dalla UIL FPL è un’associazione senza scopo di lucro che persegue due obiettivi principali: sostenere l’assistenza a popolazioni in stato di bisogno
anche attraverso la promozione di ricerche e studi finalizzati al progresso scientifico
e tecnologico sanitario e socio-sanitario; contribuire alla crescita umana e professionale attraverso l’organizzazione di iniziative culturali, di formazione e di aggiornamento rivolte soprattutto ai settori delle autonomie locali, della sanità e del terzo
settore. Per realizzare questo secondo obiettivo opera attraverso una propria agenzia formativa, OPES Formazione, che agisce in diversi ambiti operativi, soprattutto
nei settori dei riferimento della federazione. Nell’ambito sindacale organizza corsi di
formazione e aggiornamento dei sindacalisti su tutte le materie giuridiche e contrattuali e per promuovere azioni positive di sostegno alle pari opportunità.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Per contribuire alla crescita professionale dei lavoratori iscritti realizza i seguenti
progetti di sostegno in e-learning alla formazione universitaria:
• UNILABOR con riferimento al Corso di Laurea triennale in Consulente del Lavoro
e delle Relazioni Sindacali (Università di Siena);
• UNILAB con riferimento al Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche ed al
Corso di Laurea magistrale in Scienza della Politica (Seconda Università di
Napoli);
• UNILAVORO con riferimento al Corso di Laurea magistrale in FAD (formazione adistanza) in Giurisprudenza (Università Telematica delle Scienze Umane UNISU).

Master di 1° livello e Corso universitario
(Università di Siena):
• Gestione e Management della Polizia
Locale.
Corsi universitari (Università di Siena) in:
• Gestione della Qualità nei servizi della
P.A. e nelle aziende del SSN.
Master di 1° livello via FAD in:
• Funzioni specialistiche e gestione del
coordinamento nelle professioni
socio-sanitarie (UNISU).

Corsi ECM: sono stati accreditatii 38 eventi
per il triennio 2008-2010 (dal 2003 in totale
180 eventi con 450 edizioni e circa 30.000
partecipanti); per maggiori dettagli consultare
il sito:
www.opesformazione.it/offerta_opes.htm
Corsi per esecutori BLS, P-BLS, HEMS e
istruttori BLSD secondo le linee guida Ilcor.
Attività future:
• Corsi di Alta Formazione per Conciliatore
Professionale.
• Corsi ECM in FAD.
• Prevenzione e sicurezza nei luoghi di
lavoro.

www.uil.it/servizi.htm

I SERVIZI PER TUTTI GLI ISCRITTI UIL
Il patronato della Uil, gratuito per gli iscritti, dal 1952 al servizio di tutti i cittadini, anche stranieri, e delle famiglie, sempre attento ai nuovi bisogni.
Circa 900 sedi e 2000 operatori, collaboratori e delegati sindacali di riferimento,
costantemente formati, che ogni anno ascoltano, interpretano e danno soluzioni con
modalità solidali ad un milione di persone.

Assistenza tecnica
e soluzioni concrete su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
infortuni, malattie professionali;
cause di servizio ed equo indennizzo;
ammortizzatori sociali;
diritto allo studio;
tutela di maternità e paternità:
riposi giornalieri;
congedo parentale;
adozioni e affidamenti;
trattamenti di famiglia;
rapporti con la burocrazia;
pensioni e previdenza complementare;
prestazioni assistenziali;
handicap;
lavoro domestico e badanti;
rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno per
migranti;
• richieste di ricongiungimento familiare;
• diritti previdenziali, sanitari;
• richiesta cittadinanza italiana

Assistenza tecnica
e soluzioni concrete su:
•
•
•
•
•
•
•
•

modelli 730, UNICO, ICI, RED;
dichiarazioni di successione;
modelli ICI e ISEE università;
pratiche INPS, INPDAP ed altri enti previdenziali;
invio telematico dei contratti di locazione;
domande di regolarizzazione di colf e
badanti;
contenzioso con il Ministero delle Finanze;
consultazione telematica del Catasto terreni e di quello edilizio urbano.
www.cafuil.it

Presente in tutti i capoluoghi di
provincia con volontari esperti nel
diritto del consumatore per:

• difesa e orientamento dei consumato•
•
•
•

ri, degli utenti, dei risparmiatori, dei
malati, dei contribuenti;
informazioni ai cittadini;
procedure di conciliazione ed arbitrato;
assistenza in qualunque tipo di controversia;
consulenza legale specialistica garantita da avvocati convenzionati
www.adoc.org

• Analisi della condizione abitativa a
livello nazionale e locale per una politica abitativa che consenta a tutti di
disporre di una casa;
• miglioramento servizi nei quartieri;
• contrattazione con governo e associazioni della proprietà, su canoni concordati, tipi di contratto, ripartizione degli
oneri accessori;
• contrattazione, con i sindaci e le associazioni locali della proprietà, delle
zone e delle fasce di oscillazione dei
canoni;
Consulenza, assistenza, patrocinio ai
2.000.000 di inquilini associati su:

Società di mediazione creditizia che
offre prodotti finanziari convenzionati
(mutui, prestiti personali, cessioni del
quinto) combinabili tra loro, selezionati
tra le migliori offerte di banche e finanziarie.
www.euroserviziuil.it

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bandi assegnazione alloggi ERP;
contributo di sostegno all’ affitto;
assistenza acquisto casa dagli enti;
stipula contratto di locazione, verifica
conformità alle leggi e livello dei canoni;
conciliazione delle controversie ed
assistenza legale in sede di contenzioso;
verifica della corretta ripartizione delle
spese condominiali;
procedure di sfratto, cambio alloggio,
ecc.;
info su adeguamenti Istat, interesse
legale;
usufrutto;
cooperative edilizie.
www.uil.it/uniat/Default.htm

