
DOCUMENTO FINALE CONGRESSO NAZIONALE UILTEMP 

Le Delegate e i Delegati al IV Congresso Nazionale UILTemp, riuniti a Roma il 14 e il 15 

settembre 2022, dopo partecipato dibattito, assumono gli obiettivi già sviluppati nel 

corso dei lavori dei Congressi Regionali di Categoria, così come declinati ed ampliati 

nella relazione della Segretaria Generale UILTemp Lucia Grossi, facendo inoltre proprie 

le conclusioni del Segretario Generale UIL Pierpaolo Bombardieri, unitamente alle 

rilevanti idee e sollecitazioni scaturite dal dibattito congressuale. 

Il IV Congresso Nazionale UILTemp, attraverso i suoi delegat@, forte del percorso di 

crescita perseguito nel mandato in scadenza, che ha determinato un capillare 

radicamento della Categoria su tutto il territorio nazionale, conferma la volontà di 

procedere nel solco politico/organizzativo già intrapreso, al fine di dare continuità 

all’azione sindacale della Categoria. 

La pandemia ha colpito duramente economia e socialità a livello globale, evidenziando 

l’esigenza di intervenire su un sistema economico che negli anni ha creato nuove 

opportunità e maggiore ricchezza, ma anche gravi distorsioni e disparità sociali e 

finanziarie. Un sistema che spesso ha favorito l’accentramento della ricchezza prodotta, 

accentuando le disuguaglianze e mettendo in crisi profonda il valore della solidarietà. 

A fronte delle difficoltà che tali cambiamenti inevitabilmente comportano, si possono 

tuttavia creare nuove opportunità di sviluppo, privilegiando e tutelando il lavoro di 

qualità e una redistribuzione più equa della ricchezza. L’utilizzo virtuoso del PNRR, ad 

esempio, è una grande occasione per il futuro ed un indiscutibile banco di prova per 

tutti gli attori coinvolti, a vario titolo, nelle relazioni sociali e industriali su cui 

concentrare il lavoro delle parti sociali. E sarà solo attraverso la crescita economica e 

scelte politiche coerenti che tutelino il lavoro, in particolare quello femminile e dei 

giovani, che potremmo preservare un modello di Welfare inclusivo, universale e solidale. 

Nel futuro, si avrà con molta probabilità un aumento del lavoro flessibile come risposta 

ai bisogni delle imprese per fronteggiare un mercato che cambia, con tempi e modalità 

impensabili fino a qualche decennio fa. L’utilizzo della tecnologia, durante e dopo il 

periodo pandemico, evidenziato dallo sviluppo del lavoro in modalità “smart working”, 

è esemplificativo di come lo stesso concetto di lavoro stia cambiando. 

È prioritario che alle nuove opportunità, che spesso richiederanno maggiore disponibilità 

e qualche investimento personale ulteriore, dovrà comunque corrispondere un adeguato 

sistema di tutele e un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza a favore di 



lavoratrici e lavoratori, senza cui comunque non vediamo alcuna flessibilità accettabile. 

Per queste ragioni è opportuno che si avvii con decisione un percorso per condurre 

l’universo del lavoro atipico e precario nel perimetro di tutele attualmente esistenti 

soltanto per il lavoro “tradizionale”. 

In particolare, il nostro comparto evidenzia come tutti i settori della produzione - anche 

quelli estranei alla competizione internazionale - risultino coinvolti in queste anomalie. 

Vi sono infatti complessi fenomeni demografici e migratori che inducono massicci e 

incontrollabili spostamenti di manodopera a basso costo, come per esempio i servizi per 

la città, i servizi per le imprese pubbliche e private, servizi presso le imprese della 

distribuzione commerciale. Allo stesso modo è sempre maggiore il ricorso a forme di 

esternalizzazione del lavoro che può produrre una non sempre legittima dissociazione 

tra titolare del contratto di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa, 

come accade nel sempre crescente comparto del delivery regolato dalle piattaforme 

digitali. 

La qualità e la sicurezza del lavoro sono le nuove dimensioni su cui adoperarsi e il 

conseguimento di una maggiore occupazione non dipenderà esclusivamente dalle 

politiche del lavoro tratteggiate e proposte, ma anche dalla contrattazione di settore 

che, come già avvenuto nel recente passato, non potrà sottrarsi dal rispondere alle 

diverse e crescenti esigenze delle migliaia di lavoratrici e lavoratori, oggi rappresentati 

dalla UILTemp.  

Ciò, ovviamente, dovrà avvenire ampliando tutele e protezioni, particolarmente nel 

comparto della somministrazione, puntando alla garanzia di un posto di lavoro 

adeguatamente retribuito ma anche all’assicurazione di una piena occupabilità durante 

tutta la vita lavorativa, riducendo, quindi, i periodi di disoccupazione ed assicurando 

un’effettiva continuità occupazionale.  

In questo quadro, diverse sono le azioni indispensabili che vengono proposte. Anzitutto, 

appare necessario, da un lato, imprimere una decisa accelerazione alle misure che 

possano favorire un efficiente ed equo incontro tra domanda e offerta di lavoro, dall’altro 

appare urgente intervenire sui momenti di transizione scuola-lavoro-formazione. 

Questo ciclo virtuoso può essere assicurato innalzando la qualità dell’offerta formativa 

attraverso azioni e interventi che possano rispondere special modo alle effettive 

esigenze delle imprese nei singoli territori. 



Per questi motivi, il IV Congresso UILTemp impegna il suo gruppo dirigente, i suoi 

rappresentanti e i suoi iscritti a lavorare con decisione ed entusiasmo a raggiungere 

questi obiettivi: 

• Sviluppo e valorizzazione della bilateralità contrattuale e del welfare di settore, 

ivi compreso quello delle collaborazioni; 

• Rafforzamento della rappresentanza di settore in ottica di interazione e 

collaborazione con le Categorie e i Servizi UIL; 

• Rafforzamento delle tutele in termini di continuità lavorativa e diritto 

individuale alla formazione, anche in relazione ai reali fabbisogni territoriali; 

• Valorizzazione della flessibilità contrattata come strumento di sviluppo della 

“buona occupazione”; 

• Sviluppo di “buone pratiche negoziali”, anche a livello territoriale, atte a 

garantire la continuità occupazionale di Lavoratrici e Lavoratori; 

• Rafforzamento delle tutele contrattuali in materia di maternità, contrasto alle 

disuguaglianze, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Creazione di opportunità formative, attraverso la bilateralità di settore, per 

disoccupati e inoccupati, che siano coerenti con i fabbisogni territoriali, al fine 

di favorire nuove opportunità per giovani e donne 

 

Roma, 15 settembre 2022 

 

Approvato all’unanimità 


