
         

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione congiunta del

generale Uil Fpl ER, Gerry Ferrara; del segretario generale Uilpa

segretario generale della Uil Scuola ER, Giuseppe D’Aprile e del segretario generale UilRua 

ER, Stefano Gruppuso  su accordo contratto pubblico impiego 

 

 

«La Uil Emilia Romagna e tutte le 

soddisfazione per la firma dell’accordo quadro relativo il rinnovo del contratto del

Questa firma è molto importante 

operano nella pubblica amministrazione, il valore del lavoro che,

contrattuale, hanno continuato a svolgere in modo responsabile. 

ruolo del sindacato, quale interlocutore attendo e affidabile.

Ora la Uil vigilerà su una 

sulla fase delicata della traduzione di quanto sancito in contratti 

 

 

 

Bologna, 1 Dicembre 2016

 

 

 

                

COMUNICATO STAMPA 

congiunta del segretario generale Uil ER, Giuliano Zignani; del segretario 

generale Uil Fpl ER, Gerry Ferrara; del segretario generale Uilpa ER, Roberta Campagnoli, del 

segretario generale della Uil Scuola ER, Giuseppe D’Aprile e del segretario generale UilRua 

accordo contratto pubblico impiego  

a Uil Emilia Romagna e tutte le sue categorie del Pubblico impiego 

soddisfazione per la firma dell’accordo quadro relativo il rinnovo del contratto del

Questa firma è molto importante per un duplice motivo: perché riconosce, a coloro che 

operano nella pubblica amministrazione, il valore del lavoro che, pur in assenza di rinnovo 

contrattuale, hanno continuato a svolgere in modo responsabile. E anche perché riafferma il 

ruolo del sindacato, quale interlocutore attendo e affidabile. 

Ora la Uil vigilerà su una applicazione – che si auspica rapida - dell’acc

sulla fase delicata della traduzione di quanto sancito in contratti di categoria»

2016 

           

gretario generale Uil ER, Giuliano Zignani; del segretario 

ER, Roberta Campagnoli, del 

segretario generale della Uil Scuola ER, Giuseppe D’Aprile e del segretario generale UilRua 

categorie del Pubblico impiego esprimono 

soddisfazione per la firma dell’accordo quadro relativo il rinnovo del contratto del settore.  

perché riconosce, a coloro che 

pur in assenza di rinnovo 

anche perché riafferma il 

dell’accordo e in particolare 

di categoria».  


