
 
                                             

  ELEZIONI RSU 5 6 7 APRILE 2022 

VOTA LA CONFEDERAZIONE                                   
SINDACATI DI BASE 

USB + CSE FLPL 

DAI FORZA ALLE NOSTRE 
BATTAGLIE 

 

L’Unione Sindacale di Base, in vista delle elezioni RSU che si 
terranno in primavera, per il comparto delle Funzioni Locali ha 
raggiunto un accordo che prevede l’affiliazione dell’organizzazione 
sindacale FLPL CSE alla Confederazione USB. 

L’accordo è stato raggiunto con l’obbiettivo principale di rafforzare, 
con il raggiungimento della rappresentatività, la presenza di una 
reale alternativa sindacale nel comparto Funzioni Locali. Il 
raggiungimento della rappresentatività amplierebbe le possibilità di 
intervento nei posti di lavoro, grazie ad una serie di strumenti che 
ad oggi ci sono negati, come ad esempio le assemblee in orario di 
lavoro.  Il raggiungimento della rappresentatività nazionale 
consentirebbe al la nostra organizzazione sindacale la 
partecipazione ai tavoli di trattativa nazionale nelle Funzioni Locali, 
tavoli dai quali al momento siamo esclusi, nonché di usufruire per 
intero delle prerogative sindacali in ogni ente in cui siamo presenti, 
con la possibilità di intervenire localmente nei tavoli sindacali 
direttamente come sigla sindacale e non solo come RSU. 

La possibilità di una maggiore rappresentatività permetterebbe 
altresì il consolidamento di USB Confederazione nel Pubblico 

Impiego, sempre più al centro dei processi di trasformazione 
imposti  

dall’Europa di Draghi e di cui a pagare i costi sono come sempre i 
lavoratori. 

Siamo perfettamente consapevoli che l’eventuale raggiungimento 
della rappresentatività, con la conseguente acquisizione del diritto a 
sedersi ai tavoli di trattativa, non solo come RSU, in un momento 
così difficile per il mondo del lavoro pubblico, sotto continuo attacco 
da parte del Governo, significherebbe una importante assunzione di 
responsabilità nella conduzione delle nostre battaglie storiche: dalla 
stabilizzazione del precariato, all’aumento delle piante organiche 
nei vari enti, al rispetto di ogni norma di sicurezza nei posti di 
lavoro, alla rivendicazione di un sistema pensionistico pubblico e 
non regalato a fondi privati. 

Su queste parole d’ordine e per la salvaguardia del primato 
dell’intervento pubblico nei servizi sociali continueremo a stare in 
prima linea come sempre, ma con più frecce nel nostro arco. 

Unione Sindacale di Base – Pubblico Impiego 

 



UNIONE SINDACALE DI BASE, 
UN’ORGANIZZAZIONE PER MILIONI DI 
LAVORATORI 
 
 

L'Unione Sindacale di Base è nata nel 2010 dalla fusione di RDB 
(Rappresentanze Sindacali di Base) e SdL (Sindacato dei 
Lavoratori), due storiche sigle del sindacalismo conflittuale ed 
indipendente presenti da decenni in Italia.  

La nuova confederazione è nata quindi forte della storia, del 
radicamento e della rappresentatività delle organizzazioni 
precedenti, già protagoniste di lotte e grandi vertenze sia nel 
privato, sia nel lavoro pubblico e firmatarie di numerosi contratti 
collettivi nazionali di lavoro. 

USB è in continua e rapida crescita e in questi ultimi anni molti sono 
stati gli apporti provenienti anche da altre organizzazioni sindacali. 
USB ha tra i suoi obiettivi la contrapposizione alla frammentazione 
dei lavoratori connettendo le lotte nei luoghi di lavoro,sul territorio e 
nel sociale. Attraverso una capillare diffusione sul territorio 
nazionale (oltre 80 sedi regionali e provinciali e centinaia di sedi 
aziendali in tutto il paese), USB rappresenta ed organizza i soggetti 
del lavoro e del non lavoro, è sindacato accogliente per le nuove 
istanze sociali, è sindacato "meticcio", è sindacato “contaminato” 
dalle esperienze provenienti da altre realtà di lotta: per la casa, per 
l’ambiente, per i beni comuni, per i diritti uguali dei migranti. 
 
USB rifiuta lo "sviluppismo", che distrugge vite umane e territori, 
genera guerre, razzismo e miseria e vuole porsi come sindacato 
capace di attivare un cambiamento generale nel nostro paese. 
 
In USB sono centrali la democrazia e la partecipazione attiva dei 
Lavoratori attraverso una forma organizzativa orizzontale in tutte le 
sue articolazioni. USB è il sindacato del conflitto, finalizzato 
all’acquisizione di nuovi diritti e nuove tutele, per una contrattazione 
che abbia come presupposto il miglioramento delle condizioni di 
lavoro e di vita per milioni di lavoratori non finalizzata alla riduzione 
del danno. USB ha una struttura confederale articolata sul territorio 
nazionale, regionale e provinciale ed una forma snella e pratica, 

prevedendo due principali macro categorie, il settore pubblico (USB 
Pubblico Impiego) e il settore privato (USB Lavoro Privato). 
I servizi della USB: 
Ufficio Vertenze e Assistenza Legale: recupero crediti da lavoro 
(differenze retributive, arretrati, inserimento nei fallimenti, ecc.), 
controllo busta paga, scatti di anzianità, t.f.r., malattia e infortunio; 
CAF Servizi di Base;assistenza fiscale www.cafservizidibase.it 
Patronato attraverso specifica Convenzione assistenza previdenziale ecc 
sportello salute, ambiente, sicurezza, infortuni, malattie professionali, ecc.; 
assistenza alle persone con disabilità;assistenza ai lavoratori 
immigrati;consulenza e assistenza legale su tutti i problemi della 
casa (affitti, sfratti, patti in deroga). 
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http://www.cafservizidibase.it/
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