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Ordine del giorno direttivi unitari Spi Fnp Uilp

I direttivi unitari Spi Cgil - Fnp Cisl - Uilp Uil riunitisi  a Mantova il 24 novembre 
2014 per la verifica della negoziazione 2014, rimarcano il determinante contributo  
che come sindacato dei pensionati abbiamo  dato negli incontri con le 
Amministrazioni Locali e i Piani di zona.

E’ indispensabile continuare in questo percorso di negoziazione cercando di 
sensibilizzare i lavoratori e le lavoratrici su questa importante obiettivo.
La negoziazione sociale con i comuni ha sempre rappresentato per il sindacato 
mantovano un punto fermo per tutelare i pensionati e anziani e le loro famiglie. E’ 
stata una impegnativa attività che coinvolge tutte le nostre strutture locali, comunali 
di Lega e interlega.
Abbiamo sottoscritto 41 accordi suddivisi in 22 verbali di accordo e 19 verbali di 
incontro. Questo risultato è stato realizzato con 59 comuni e 93 incontri di confronto 
sulle tematiche che abbiamo posto in piattaforma.
I  numerosi accordi e incontri fatti sul territorio hanno come linee guida l’equità e 
l’attenzione alle situazioni di fragilità, non una risposta compassionevole ai problemi, 
ma  un diritto  da esigere da coloro che vivono in situazioni di difficoltà.
Il nostro impegno, insieme alle confederazioni, continuerà anche nei prossimi anni, 
come  risposta ai problemi delle persone che noi rappresentiamo.

I componenti dei direttivi unitari rimarcano la necessità, in un momento così difficile 
di crisi che anche il nostro territorio sta vivendo, di una ricerca profonda e convinta 
della unità delle confederazioni a livello nazionale.
Il percorso unitario, che da sempre come sindacato pensionati stiamo portando avanti, 
senza perdere le nostre specificità, possa essere da esempio per le nostre  
confederazioni, perché vogliamo che i diritti conquistati negli anni con le nostre lotte, 
possano essere conservati e possibilmente migliorati così come definito nella 
piattaforma unitaria di Spi Fnp e Uilp. 


