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 Sindacato delle regole  e dei di-
ritti, dei valori del lavoro, della 

sicurezza, della solidarietà e 

della democrazia che cura l’ in-
teresse generale , il bene comu-

ne , l’ integrazione sociale; 

 
 Stile basato sulla democrazia, 

coinvolgimento e partecipazio-

ne, su rispetto degli altri, su tu-
tela e valorizzazione dei più de-

boli; 

 
 Sviluppo delle qualità e dell’ 

estensione della rete di rappre-

sentanti  sindacali di base; 
 

 Continuità del lavoro di orga-

nizzazione sindacale e della ca-
pacità di mobilitazione; 

 

 Sviluppo  di competenze diri-
genziali con formazione sinda-

cale. 

 Tutela e assistenza a GAU e 
RSU nelle vertenze sindacali e 

nelle controversie, a seguito 

delle attività sindacali; 
 

 Sviluppo di attività di infor-

mazione e comunicazione di-
retta con gli iscritti e i GAU 

utilizzando anche : nuovo sito 

web, e-mail, SMS; 
 

 Rapporto diretto con gli iscrit-

ti per cogliere umori ed opi-
nioni  attraverso un sondaggio 

via web di soddisfazione per l’ 

azione UIL FPL e per racco-
gliere suggerimenti, che sarà 

ripetuto nei prossimi anni. 

LA NOSTRA IDEA DI SINDACATO 

E DI AZIONE SINDACALE 

I NOSTRI IMPEGNI 

Tutela giuridica, professionale, 
economica, normativa,  sociale di 

tutti i lavoratori, indipendente-

mente dall’ appartenenza confes-
sionale, partitica ed etnica. 



UIL FPL  PERCHE’ 

 E’ un sindacato laico e riformi-
sta, autonomo dalla politica, 

con una reale  capacità di rap-

presentanza e di partecipazione; 
 

 Valuta ogni possibile intesa uni-

camente nell’ interesse dei la-
voratori, non punta a compro-

messi basati sullo scambio poli-

tico; 
 

 Valorizza il lavoro e la parteci-

pazione delle donne, garanten-
do la loro presenza all’interno 

di tutti gli organismi decisiona-

li; 
 

 Favorisce l’ integrazione  socia-

le e combatte ogni forma di di-
scriminazione , di razzismo e di 

xenofobia; 

 
 Privilegia il rapporto unitario 

con gli altri sindacati, sia a li-

vello nazionale sia locale, ma 
senza rinunciare alla propria 

identità, senza timore di proce-
dere da solo, qualora sia neces-

sario; 

 
 

 Sa guardare  al future  per  
interpretarlo  ed orientarlo, e 

dire con chiarezza per quale 

futuro battersi; 
 

 E’ per un  ordinamento de-

mocratico fondato sulla giu-
stizia, sulla libertà, sulla pie-

na valorizzazione del lavoro. 

Per seguirci e contattarci: 

www.uilfplbasilicata.it e  

Potenza@uilfpl.it 


