
    

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO 

  Camera Sindacale Provinciale di Bergamo 

 
ELEZIONI PER LE RSU NEL SETTORE DEL PUBBLICO IMPIEGO 

LE VALUTAZIONI DELLA SEGRETERIA UIL DI BERGAMO 
 

La Segreteria della UIL di Bergamo riunitasi per una prima valutazione sui risultati delle elezioni 
nel Pubblico Impiego e nella Scuola, non può non sottolineare le luci e le ombre che i dati ci 
consegnano. 
Sottolineiamo innanzitutto che il gruppo dirigente delle tre categorie coinvolte (UILPA, UIL Scuola 
e FPL), ha profuso (in assenza di figure che operano a tempo pieno nelle categorie) un impegno e 
una dedizione encomiabile; in molti casi questi sforzi hanno prodotto risultati più che apprezzabili, 
in altri il risultato appare deludente. 
Pur a fronte di risultati deludenti, la Segreteria della CSP non può non ringraziare l’attuale gruppo 
dirigente della FPL di Bergamo per il lavoro improbo che ha svolto e che st svolgendo, continuando 
a pagare lo scotto di una situazione che si è creata nel corso del Commissariamento della categoria  
(che ha letteralmente azzerato il gruppo dirigente nel comparto della sanità, costringendoli a 
migrare verso altre formazioni sindacali confederali e/o autonome).   
Il lavoro di ricostruzione sarà necessariamente lungo, e in queste elezioni pur non avendo 
conseguito risultati positivi ci pare di intravvedere alcuni segnali che (depurati dalla mancanza di 
esperienza con cui sono state affrontate queste elezioni), possono rappresentare dei punti di partenza 
positivi per un percorso di ricostruzione della categoria. 
Come Segreteria UIL di Bergamo sottolineiamo la positività anche dei risultati conseguiti nel 
comparto della Scuola, dove la categoria pur arretrando in termini di voti complessivi rispetto 
all’ultima tornata (che aveva rappresentato un risultato eccezionale ma anomalo rispetto alle tornate 
precedenti), incrementa le posizioni di rappresentanza sul territorio, incrementando il numero dei 
delegati e quindi le potenzialità di crescita della categoria, con alcuni risultati di eccellenza che 
meritano di essere sottolineati. 
Tra i risultati positivi non possiamo che apprezzare e valorizzare il lavoro svolto dal Compagno 
Livio Paris nel comparto della Pubblica Amministrazione, ed i risultati più che lusinghieri da Lui 
ottenuti (oltre al raddoppio dei delegati eletti, si è passati in termini di voto alla UIL da una 
percentuale del 18% a oltre il 26% sul numero dei votanti, oltre alla diffusione della presenza in 
molti enti dove eravamo completamente assenti. 
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