
 

 

 

Segreterie Unitarie SPI CGIL - FNP CISL - UILP UIL 

5 Settembre 2013 

Ordine del Giorno 

Le Segreterie Territoriali SPI - FNP - UILP riunite il 05.09.13 presso la sede CGIL di Monza per verificare e 

consolidare i percorsi e i contenuti delle attività unitarie e per individuare le priorità delle iniziative da 

sviluppare nei prossimi mesi, valutano positivamente: 

• la ripresa dei rapporti unitari sancita a tutti i livelli nei mesi scorsi 

• il ruolo e i risultati delle negoziazioni sociali territoriali che è definito in accordo con le 

Confederazioni e si struttura attraverso il Gruppo Unitario Territoriale, che va consolidato e 

rafforzato 

• l’allargamento dell’impegno sui temi della dipendenza del gioco d’azzardo che merita maggior 

impegno nei confronti degli Enti Locali oltre che di carattere culturale ed educativo 

• il proseguimento dello straordinario lavoro unitario dei coordinamenti femminili sui temi della lotta 

alla discriminazioni di genere, contro la violenza sulle donne e il femminicidio 

• il coinvolgimento e la necessità di un’informazione diffusa sulle trasformazioni in atto nel sistema 

sanitario e socio sanitario che investono aspetti fondamentali per la tutela delle condizioni di vita e 

dei diritti delle persone fragili, non autosufficienti e anziani 

 

sollecitano 

 

l’adozione di misure a sostegno dello sviluppo del sistema paese, in grado di dare risposte ai sempre più 

grossi problemi occupazionali, quale vera emergenza  per gli effetti negativi sui problemi di vita delle 

persone e delle nuove generazioni. 

 

sottolineano 

 

l’urgenza di un’azione per arginare il progressivo peggioramento delle condizioni delle persone anziane, 

utilizzando la leva fiscale e con l’improrogabile superamento delle varie forme di blocco della rivalutazione 

delle pensioni dal 01.01.2014 in una prospettiva di adeguamento dei meccanismi di perequazione 

dell’effettivo incremento del costo della vita per le pensionate e i pensionati. 

Sui temi e obiettivi delineati, che sono ampiamente condivisi dalle tre Federazioni e consolidati dalle 

iniziative promosse lo scorso giugno, andranno decisi anche momenti unitari di mobilitazione. 
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