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Ieri, presso la Sala Conferenze della UIL PA di Foggia, si è tenuto l’atteso incontro delle 
Lavoratrici e dei Lavoratori dell’INPS con Claudio FURIATI (Coordinamento Nazionale UIL-PA); 
come da programma, tanti i temi all’ordine del giorno, su cui particolare attenzione è stata 
dedicata a quelli economici (contratto integrativo, pensionamenti e passaggi economici). 
 
Dopo il saluto iniziale di Gino IACOVINO, storico 
Segretario Provinciale della UIL PA, che per 
l’occasione ha lanciato la presentazione ufficiale di 
tutti i Candidati RSU di tutto il Pubblico Impiego 
della provincia di Foggia alla presenza di Nicola 
TURCO, Segretario Nazionale della UIL PA, per il 
prossimo 27 febbraio, presso la Sala Conferenza 
della Cassa Edile di Foggia (adiacente alla 
Questura), ha preso la parola Claudio FURIATI, che 
ha così proseguito. 
 
Nel corso di questo ultimo periodo, iniziato il 
06.12.2011 con la soppressione di INPDAP ed 
ENPALS ed il loro relativo passaggio di risorse e competenze in INPS, l’azione del Sindacato è 
stata quella di “mettere in sicurezza il salario e le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori” del 
nuovo Ente, che di fatto è stato creato. 
 
Quindi se per gli anni 2011, 2012 si è riusciti a garantire un salario accessorio in linea con le 
attese dei lavoratori, pur sempre nel rispetto di un quadro normativo sfavorevole (previo il 
prossimo ed atteso passaggio positivo del Contratto 2013 da parte del MEF), è per il Contratto 

2014 che si formalizzerà a tutti gli effetti un trattamento 
economico unico per tutto il Personale, a seguito del 
quali TUTTI, chi più e chi meno, avranno un aumento 
(v/nuovo TEP). 
 
Inoltre Tra le ipotesi contrattuali al vaglio nazionale, la 
possibilità di destinare il 20% del salario accessorio alla 
contrattazione locale, mediante il recupero e la 
valorizzazione di attivitàmaggiormente pertinenti e 
d’impatto sulle singole esigenze del territorio. 
 
Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, i nostri 
Candidati RSU sono disponibili. 
 

“Se da una parte c’è chi sostiene che le strutture intermedie NON servono a niente, dall’altra parte 
c’è la UIL PA col suo INVITO a partecipare alla vita democratica sul posto di lavoro, con l’auspicio 
di continuare ad essere una grande forza al servizio delle Lavoratrici, dei Lavoratori e delle loro 
Famiglie”. 
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