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FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
CONGRESSO NAZIONALE
RICCIONE (RN) 18 OTTOBRE 2022
MOZIONE CONCLUSIVA
“Il Congresso Nazionale della Federazione CONFSAL-UNSA, riunito a Riccione (RN) il 18
ottobre 2022,

UDITA

la relazione del Segretario Generale, Massimo Battaglia, dopo il conseguente dibattito,
L’APPROVA all’unanimità.

DELIBERA

gli indirizzi politico sindacali della futura attività della Federazione e ne affida la
realizzazione alla rinnovata Segreteria Generale proposta dal riconfermato Segretario
Generale, Massimo Battaglia.
Nello specifico, l’UNSA:
•
•

•
•

•

•

•

•

SUL PIANO ISTITUZIONALE
Richiede al Governo l’individuazione di risorse adeguate per il rinnovo del contratto
per il triennio 2022-2024;
Considerando l’andamento dell’inflazione -stimato da Confindustria al 13% nel
2023- e il costo crescente dei prodotti energetici, rivendica un intervento
straordinario ed emergenziale su base triennale di 200 euro mensili pro capite
totalmente defiscalizzati, con la previsione che al termine del triennio tale cifra
possa rientrare nelle regole della fiscalità ordinaria;
Chiede un intervento legislativo orientato alla piena defiscalizzazione del salario
accessorio;
Continua a rivendicare il diritto ad ottenere, nel pubblico impiego, il proprio Tfr/Tfs al
momento del pensionamento in tempi celeri, auspicando altresì esiti soddisfacenti
della sentenza della Corte Costituzionale sul ricorso presentato dall’UNSA su tale
annosa problematica;
Richiede interventi per una reale tutela della sicurezza del personale sui posti di
lavoro, che ad oggi continua ad essere posta a rischio sia dalla decadenza
strutturale degli immobili, sia dalla disorganizzazione relativa agli accessi
dall’esterno in molti uffici pubblici;
Intende migliorare la disciplina che regolamenta il lavoro agile, con particolare
riferimento al diritto alla disconnessione e al potenziamento del co-working, anche
al fine di migliorare la reale flessibilità della postazione lavorativa e poter così
prestare l’attività lavorativa anche a notevole distanza;
Ritiene necessario che i risparmi di gestione derivati dall’applicazione del lavoro
agile siano destinati al salario accessorio dei lavoratori;
SUL PIANO CONFEDERALE
Richiede alla confederazione ogni sforzo utile per fornire alle Federazioni del
Pubblico Impiego, UNSA, FIALS, SNALS una copertura politica più forte, incisiva ed
efficace rispetto alle relazioni sindacali con il Governo, in modo da non disperdere
gli ottimi risultati di rappresentatività ottenuti alle elezioni Rsu del 2022 dalle
Federazioni stesse nei rispettivi comparti;
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•

•
•

•
•

SUL PIANO INTERNO
Si congratula con il Segretario Generale, con la Segreteria Generale, con il
Consiglio Generale, con tutta la struttura centrale e periferica della Federazione e
dei Coordinamenti per lo storico risultato nelle elezioni Rsu 2022 che porterà
l’UNSA ad avere una rappresentatività -in corso di accertamento da parte dell’Arandi oltre il 15% in tutto il comparto delle Funzioni Centrali;
Auspica una preparazione delle Rsu 2025 che inizi sin da subito per conseguire
ulteriori successi e consensi;
Plaude ai risultati ottenuti con la coraggiosa iniziativa editoriale di Pa Magazine, e
invita la Segreteria a proseguire su tale strada di eccellenza che dà lustro all’UNSA.
SUL PIANO ORGANIZZATIVO
Intende continuare il programma di formazione dei quadri sindacali già iniziato dalla
Segreteria Generale con gli approfondimenti attraverso webinar sul CCNL 19-21
firmato il 9 maggio 2022.
Vuole favorire il rafforzamento del legame tra tutte le componenti dell’UNSA, che ha
continuato a crescere in modo costante perché negli anni è stata in grado di essere
una grande famiglia unita.

