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UILCA – UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI  
Aderente a Union Network International - UNI 

Il Segretario Generale 

 
Roma, 02 marzo 2011 

 
 

Protocollo: 26/11/MM/mm 
Oggetto: lettera 

 
 

Al Presidente dell’Autorità per le Garanzie   nelle  
Comunicazioni 

 
      Ai  Commissari tutti dell’Autorità 

 
                  e p.c. Al Segretario Generale dell’Autorità 

 

      Fax: 081 7507616 
       

      NAPOLI 
 

 
 

 La Segreteria Nazionale UILCA,  per il tramite della propria RSA, nei confronti 
della quale vi è la totale condivisione di intenti, e, successivamente, anche attraverso 

la Segreteria Regionale campana, in più di una occasione ha espresso le proprie 
perplessità relativamente al comportamento tenuto dal Consiglio dell’Autorità, che 

non ha mai inteso assumere una responsabile  posizione in merito alla mancata 
applicazione o allo stravolgimento degli accordi sottoscritti con le OO.SS. e  ratificati 

dal Consiglio medesimo. Al fine di giungere ad una ragionevole soluzione è anche 
stato richiesto, e non una sola volta, un urgente incontro. 

 

 Questa stessa Organizzazione, unitamente ad altre, ha anche più volte 
sollecitato sia l’Amministrazione, sia il Consiglio stesso dell’Autorità, al rispetto degli 

impegni assunti negli accordi sottoscritti, su argomenti vari a tutela dei diritti dei 
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lavoratori (rinnovo polizze malattia, infortuni etc.), ma  soprattutto con riferimento al 
mancato varo della nuova Convenzione per i diritti sindacali, alla mancata 

finalizzazione del nuovo Testo Unico sulla disciplina del trattamento giuridico ed 
economico del personale,  alla mancata definizione della disciplina dei trasferimenti 

intersede previa definizione delle dotazioni di organico separate per le due sedi 
dell’Autorità, al mancato recepimento degli incrementi stipendiali automatici già 

applicati presso l’Antitrust, con riferimento all’anno 2010.   
 

 Purtroppo però, visti gli atteggiamenti assunti in questi ultimi tempi da codesta 
Autorità, che senza previa definizione delle dotazioni organiche nelle due sedi 

(prevista, come da accordo con le OO.SS. per il 30 settembre u.s.) continua a 
spostare tacitamente personale da Napoli a Roma, o a chiamare altre unità in 

posizione di comando, e tenuto conto che   anche sull’importante tema delle 
modalità applicative della Legge 122/2010, nonostante la massima disponibilità 

mostrata da tutte le OO.SS. non intende rispettare né le modalità ed i termini 
previsti per gli argomenti oggetto di informativa alle OO.SS. e tanto meno quelli che, 

come puntualmente descritto nel documento del 17 febbraio u.s., sono argomento di 

trattativa, questa O.S. comunica che si vede costretta, suo malgrado a porre in 
essere azioni, anche se sgradevoli,  di pubblica denuncia attraverso i mezzi di 

comunicazione di massa ed a far   ricorso alle Autorità giudiziarie competenti.  
 

 
 Fraterni saluti 

 
Il Segretario Generale 

Massimo Masi 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


