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Benvenute, benvenuti al IV Congresso Nazionale della UILTemp.
Grazie a tutte e a tutti, grazie soprattutto alle lavoratrici ed ai lavoratori che di anno 
in anno, sempre più numerosi sono qui con noi, e non è scontato.
Grazie a chi ci segue in streaming, iscritti, simpatizzanti, tutta quella comunità che 
si è organizzata in questi anni di UILTemp.
Grazie al Segretario della UIL Pierpaolo Bombardieri, che da quando è alla guida 
della UIL Confederale si è impegnato in prima persona a smontare quella insoste-
nibile “narrazione” che voleva la PRECARITA’ come un’opportunità: per 
qualcuno forse si! 
Certamente non per le lavoratrici ed i lavoratori.
Da Giddens, con l’imprenditore di noi stessi fino ai Bamboccioni, anche all’interno 
del nostro orizzonte culturale, ci sono stati evidenti sbandamenti.
Su questi temi è tempo di posizioni chiare e nette, non si può vivere tre mesi all’an-
no, si investe su sé stessi quando lo si sceglie, quando c’è una prospettiva migliore 
e non quando ci si trova di fronte un’ipotesi di sopravvivenza e di ricatto perenne.
La precarietà del lavoro ci ha insegnato che i diritti, purtroppo, sempre più spesso 
prendono il sapore della concessione.
Sono trent’anni che si flessibilizza il lavoro in Italia, con generazioni “cavia”, sacri-
ficate sull’altare di un presunto sviluppo.
Siamo ancora in attesa di flotte di imprenditori in fila per investire e nel frattempo, 
in dieci anni, abbiamo visto emigrare circa 600 mila italiani, alcuni per scelta, la 
maggioranza purtroppo per necessità.
La disoccupazione è al 7,9% (+3 punti rispetto alla media Ocse).
Sono circa 3 milioni i precari, 2,7 milioni di contratti part time, 2 milioni e mezzo i di-
soccupati, 13 milioni gli inattivi, 330 mila tirocini extracurriculari, 1 milione e mezzo 
i lavoratori parasubordinati, per non parlare delle attività da free lance “dipendenti” 
camuffate dietro false partite iva.
E a pagarne maggiormente le spese sono sempre gli stessi, donne e giovani, si fa 
per dire giovani, perché a 34 anni probabilmente ci si sente altro.
Aumenta il tempo determinato involontario, il part-time, con conseguenti vuoti di 
lavoro, salario, contribuzione.
Secondo l’OCSE, dati pubblicati in questi ultimi giorni, l’Italia registrerà un calo dei 
salari reali del 3% rispetto al 2,3% degli altri paesi, solo la Spagna andrà peggio.
La crescita annuale dei salari è rimasta all’1% mentre l’inflazione, senza sosta, ha 
raggiuto il 6,9%.



Il contesto è di quelli che fa paura , anni di pandemia, un mondo che sembra divi-
dersi di nuovo a blocchi, ma la paura è  maggiore se hai un contratto  a termine, se 
hai un salario medio che raggiunge a stento i 400 euro, se la tua speranza diventa 
la grande impresa di logistica che sta aprendo vicino casa tua, la multinaziona-
le che non ama le organizzazioni sindacali ma che ti vende più costanza a turni 
massacranti , e tu sei costretto ad accettare , e sarai  metà lavoratore e metà una 
funzione PRIME.
I numeri sono trasparenza, ma spesso nascondono carne, storie, sofferenza.
Lo slogan e la grafica che hanno accompagnato i nostri congressi regionali, sino 
ad oggi provano a sintetizzare la complessità socio-economica del momento.
Abbiamo un’esigenza comunicativa che stiamo via via colmando, nel mondo del 
metaverso, degli algoritmi , del confronto ideografico, con i megafoni che hanno la 
bellezza di un madrigale.
Ed è da iniziative come TERZO MILLENNIO, che deve partire una nuova dinamica 
di partecipazione e di costruzione del consenso.
E non è solo un tema giovanile, le persone cambiano e con loro il linguaggio, en-
trare in sintonia con il loro modo di esprimersi è qualcosa di fondamentale, lo ab-
biamo fatto nei comizi del ‘900, lo faremo con gli algoritmi della quinta rivoluzione 
industriale.
LAVORO QUALE?
La UILTemp è un’idea di sindacato, potremmo dire di frontiera, è la categoria che 
si confronta con le novità del lavoro, dei lavori e di conseguenza con i suoi quesiti 
e con le sue contraddizioni.
E quando si parla di lavoro flessibile tutelato, atipico, precario le domande che ci 
poniamo per le persone, per le nostre iscritte ed i nostri iscritti sono:
Quali diritti per i nuovi lavori? Quale salario? Quali luoghi o non luoghi di lavoro? 
Quali competenze? Quale formazione? Quali politiche attive? Quale maternità? 
Quale partecipazione? Quale sicurezza? Quale vita?
Proviamo a dare risposte concrete reali, riformiste, a sviluppare quella contratta-
zione nell’ambito della somministrazione che ci auguriamo possa estendersi 
anche ad altri contesti di precarietà, dove dobbiamo rivendicare il nostro ruolo.
C’è una terza via tra il tutti precari e un’abolizione totale, seppure auspicabile, ma 
astratta della precarietà, si chiama contrattazione!
Crediamo sia necessario ristabilire realmente le priorità: il contratto tipico è a tem-
po indeterminato, il resto sono eccezioni e contingenze.
Dal nostro ultimo Congresso sono passati quattro anni!



Quattro anni pieni di sfide quotidiane, due dei quali segnati brutalmente dalla pan-
demia, che ci ha colti impreparati ma alla quale abbiamo saputo rispondere, nel 
comparto della somministrazione, da protagonisti con una negoziazione che ha 
permesso al Fondo di solidarietà di erogare prestazioni di cassa integrazione e 
sostegno al reddito per oltre 435 milioni di euro.
Non solo non lasciando le lavoratrici ed i lavoratori scoperti neanche per un gior-
no, ma consentendo di dare risposte immediate alle loro esigenze economiche, in 
tempi più rapidi ed efficaci, di quanto avvenuto con la cassa integrazione per tutto 
il resto dei lavoratori del nostro Paese.
È stato un servizio reso insieme alle prestazioni straordinarie Covid, che il nostro 
ente bilaterale Ebitemp ha erogato, dimostrazione di quanto solido sia il rapporto 
tra parti sociali all’interno del nostro comparto.
Sono stati quattro anni di mobilitazioni, legati a vertenze complesse!

Durante la pandemia quasi sempre le discussioni si sono concentrate su quelli che 
venivano ufficialmente licenziati, ma sono stati decine di migliaia le lavoratrici ed i 
lavoratori a cui i contratti non sono stati rinnovati, a cui le ore sono state ridotte, a 
cui le agenzie hanno dovuto semplicemente comunicare: mi dispiace non c’è più 
lavoro.
Ma la storica funzione della somministrazione, anticipatrice di cicli d’espansione 
economica, ha accompagnato anche questa fase.
I contratti infatti, sono cresciuti del 23,00%, circa 100 mila contratti in più, tra il 2020 
e il 2021, con un trend di crescita che prosegue anche in questi mesi del 2022, 
dato sicuramente influenzato da un aumento del 6,9% di tempi determinati.
Un milione e trecento mila missioni in somministrazione che le agenzie hanno 
sottoscritto a favore di oltre 550mila addetti, di cui circa 100mila a tempo indeter-
minato.
Numeri, che rileviamo nella titubanza di un contesto segnato da una esperienza di 
una crisi inflazionistica globale e nel bel mezzo della guerra in Ucraina.
Una guerra a 1600 chilometri dalle nostre case che, un po’ come accaduto per la 
pandemia, non ci aspettavamo ma che, nel nostro ruolo di organizzazione sinda-
cale, ci ha visto altrettanto protagonisti di un accordo, unico in Europa, sottoscritto 
unitariamente con ASSOLAVORO, non solo per i beneficiari di protezione interna-
zionale, protezione temporanea e protezione speciale per questo popolo, ma per 
tutte le persone che fuggono da luoghi di guerra e che eccezionalmente si rivolge 
anche a tutti i somministrati che si apriranno a queste famiglie.



Sono stati 45 i milioni di euro messi a disposizione per formazione, sostegno socia-
le e ricollocazione e l’esperienza di questi mesi ci ha dimostrato quanto importanti 
siano stati i risultati ottenenti attraverso gli strumenti messi a disposizione dallo 
stesso accordo.
Ne è stata dimostrazione il riconoscimento ricevuto lo scorso 13 giugno con il qua-
le, insieme agli altri attori sociali, siamo stati premiati dalla UNHCR, agenzia ONU 
per i rifugiati.
Assosomm lo ha successivamente sottoscritto.
Cosi come siamo stati pronti con tutta la UIL, per il tramite di Progetto Sud che 
ringraziamo, a supportare il popolo Ucraino con beni e prodotti di prima necessità 
e non ultimo a inaugurare a Varsavia, una casa accoglienza intitolata a “Franco 
Fatiga” per donne e bambini in pericolo.
La testimonianza di Alessio, lavoratore in somministrazione, che ha gentilmente 
aperto il congresso, pone il suo lavoro, ovvero un suo diritto, in contraddizione con 
la finalità che esso produce.
E torna di nuovo la nostra domanda, LAVORO QUALE?
Quello che per pagare l’affitto, non fa niente se muoiono bambini, uomini e donne?
Quello che per pagare l’affitto, accetto un tempo determinato per 15 anni?
Che senso ha fare dei contratti a termine con una prospettiva di anni?
E la risposta è NO
NON è QUESTO IL LAVORO CHE VOGLIAMO!
Proprio ieri 13 settembre siamo ripartiti con gli appuntamenti, con le nostre contro-
parti, per avanzare sul percorso di rinnovo.
A distanza di pochi anni infatti, con una rappresentanza, seppur complessa, sem-
pre più numerosa di RSA e RSU, cresciuta anche grazie alla solidarietà e al sup-
porto di tante categorie della UIL, abbiamo licenziato una piattaforma di rinnovo 
del CCNL della somministrazione, il sesto, con un risultato straordinario di 750 
assemblee e 20 mila lavoratrici e lavoratori incontrati.
Il lavoro unitario fatto con i colleghi di Felsa Cisl- Nidil CGIL punta a rendere que-
sta tipologia di lavoro flessibile, l’unica possibile all’occorrenza, perché contrattata, 
concepita per garantire ai nostri lavoratori garanzie in termini di continuità occupa-
zionale ma anche di welfare e di opportunità formative.
È il motivo per cui riteniamo che questo rinnovo, non potrà essere una semplice 
manutenzione.
Dovremo lavorare su una qualificata continuità occupazionale e per questo chie-
dere alle Agenzie per il Lavoro, una rinnovata modalità di presa in carico delle la-
voratrici e dei lavoratori, della gestione delle fasi di non lavoro dei loro dipendenti, 



che sia sempre di maggiore garanzia.
Dovremo certamente dedicare energie importanti al miglioramento del contratto a 
tempo indeterminato, in particolare per quel che riguarda la procedura ex articolo 
25, andando a coprire i vuoti normativi e introducendo la possibilità di discutere 
la reale sussistenza dello stesso concetto di “mancanza di occasioni di lavoro” e 
aggiornare la procedura affinchè il settore abbia anche uno strumento di gestione 
delle crisi collettive.
Il profitto e soprattutto l’extraprofitto, non possono e non devono divorare la vita 
delle persone.
Per questo dobbiamo contrastare assieme il mordi e fuggi di grandi multinazionali 
che in tempo pandemico hanno visto aumentare a dismisura i propri introiti, vedi 
Amazon, Pfizer, solo per citarne alcune, che usano contratti a termine e che senza 
colpo ferire un minuto dopo interrompono i rapporti di lavoro ed avviano forme an-
che massicce di turn over dei lavoratori.
La UIL, con il nostro Segretario Bombardieri, da sempre rivendica una battaglia 
sulla tassazione degli extraprofitti e soprattutto su una nuova centralità della redi-
stribuzione, perché dopo quasi trent’anni di flessibilizzazione possiamo dichiarare 
che non vi è nessuna evidenza empirica tra l’andamento della disoccupazione e 
l’eccessiva regolamentazione del mercato del lavoro, che invece si è tramutata in 
una intollerabile disuguaglianza salariale.
Dobbiamo ribadire insieme che un modello dove la precarietà è la regola è inso-
stenibile socialmente.
Molto spesso le multinazionali, sono gli stessi luoghi in cui le lavoratrici ed i lavora-
tori non prendono parte alle assemblee sindacali per timore di non avere prorogati 
i contratti di lavoro, e sono sempre quelli che in qualche caso, anche tra l’altro re-
centissimo, hanno utilizzato in modo distorto istituti contrattuali, nati con l’intento 
nobile di contrastare l’abuso di alcune forme contrattuali più o meno lecite.
Avere un contratto a termine, last minute, vuol dire ancora troppo spesso morire 
sul lavoro e nel 2022 questa è una cosa inaccettabile.
Tutte le debolezze dettate dalla corsa al profitto, determinano ripercussioni negati-
ve sulla vita delle persone e noi su questi temi continueremo nella nostra battaglia, 
la battaglia della UIL, ZERO MORTI SUL LAVORO, con richieste specifiche, anche 
sul contratto collettivo che mirino a maggiori strumenti di prevenzione, controllo e 
tutela dei lavoratori.
Pari opportunità, disabilità, caregiver, parità di genere, diritto alla maternità e alla 
paternità sono tutti temi che incrociati alla condizione di temporaneità contrattuale, 
protratta nel tempo, diventano bombe ad orologeria.



Dati regionali disoccupati
per fascia età 15-74 anni

Quindi più contrattazione, per interpretare vecchie e nuove esigenze e tradurle in 
diritti.
Attraverso Ebitemp, nella somministrazione, abbiamo messo in campo tanti stru-
menti che si aggiungono alle ordinarie tutele, ma non sono mai abbastanza, dob-
biamo fare di più.
Più contrattazione fatta dalle donne per le donne, le donne sono plurali e nella loro 
pluralità si nasconde l’esigenza di avere diritti adeguati, diversi, si diversi perché è 
inutile girarci intorno la maternità resta ancora la prima, tra le cause di discrimina-
zione e anche se in Italia le lavoratrici donne sono più istruite degli uomini, alla fine 
sono sempre più PRECARIE.
Altro tema spinoso, la previdenza.
I lavoratori in somministrazione, godendo della parità di trattamento economico 
hanno una contribuzione ordinaria al primo pilastro dell’Inps, a cui si aggiunge la 
previdenza integrativa di Fonte, ma ancora troppi lavoratori restano fuori da qualsi-
asi forma di previdenza utile a ricevere una pensione dignitosa, cosi come ancora 
oltre 1 milione di collaboratori all’anno versano alla gestione separata in modo 
esclusivo. 
C’è l’esigenza di ridisegnarla, immaginando una cumulabilità automatica della con-
tribuzione sia in termini di settimane versate ma anche in termini di montante assi-
curativo in caso di periodi sovrapposti.
La precarietà di questi anni, a cui ho già fatto cenno, ha interessato almeno due 
generazioni, riteniamo dunque non sia più rinviabile, a prescindere dall’esecutivo 
che arriverà, una pensione di garanzia, su cui la UIL e tutto il sindacato confederale 
da anni si batte.
E poi c’è la formazione, tema centrale di tutti i nostri rinnovi contrattuali, un fondo, 
Formatemp, che ha erogato 53 mila corsi di formazione nel 2021 per oltre 330 mila 
persone.
E che è chiamato, per sua stessa natura, a svolgere un ruolo innovativo, rendere 
qualificati i lavoratori e le lavoratrici, con esperienze discontinue, interpretando 
tempi, modi e contenuti formativi e perché no orientando in maniera strutturale i 
giovani nelle scuole.
Le conoscenze, cosi come le abbiamo concepite sino ad oggi, in un contesto glo-
bale, hanno durate brevi, una fase di non lavoro che ha aspetti decisivi, che chia-
ma anche noi organizzazioni sindacali a fare un passo di qualità.
Una fetta importante di persone, lavoratrici e lavoratori, è fuori dai luoghi fisici e 
dai diritti storici, noi crediamo che arricchire le competenze, riqualificarsi per riven-
dicare un salario economicamente costante sia uno dei pilastri fondamentali di un



modello allargato di contrattazione.
In un periodo di transizione energetica, ecologica, il diritto alle nuove competenze 
è un diritto universale.
Servirebbe un sistema nazionale per l’incrocio domanda offerta di lavoro e non 
decine di pubblicazione su presunti Neet, servirebbe una discussione seria sul 
numero chiuso per alcuni percorsi universitari, servirebbe una riflessione sui costi 
umani e sociali della flessibilità non contrattata e sui processi di precarizzazione 
del lavoro.
Ma nel frattempo in Italia si continuano ad attaccare i Navigator, è facile addossare 
colpe a chi ha toccato con mano la carne viva, piuttosto che chiedersi, cosa sia 
possibile migliorare.
Professionisti selezionati, l’unica vera novità dei centri per l’impiego degli ultimi 
decenni, lavoratrici e lavoratori competenti, professionisti di politiche attive, finiti in 
pasto ad una delle tante e tristi diatribe politiche degli ultimissimi anni.
Non ci siamo mai arresi, abbiamo manifestato e preteso dal Ministero del Lavoro 
un percorso nazionale di stabilizzazione, che ad oggi non è arrivato.
Lo Stato sta perdendo un’occasione.
Ma noi siamo ancora qua e come sempre la partita la giocheremo fino alla fine.
Colgo l’occasione per ringraziare Pierpaolo Bombardieri per il supporto dato a que-
sta vertenza, per averci messo la faccia, per aver tirato dritto con noi verso l’obiet-
tivo che in questo caso era duplice, garanzia del posto di lavoro per 3000 famiglie 
e garanzie di servizi erogati dai centri per l’impiego, che in Italia risulta essere tra i 
più indietro in Europa.
Come per i navigator, abbiamo scoperto che lo Stato riesce, quando vuole, ad es-
sere un datore di lavoro poco coscienzioso.
Infatti situazioni similari le abbiamo riscontrate su, Mise, Ministero dell’Interno, Mi-
nistero della sanità.
Come si può immaginare di selezionare e far specializzare a loro spese, 500 au-
tisti in somministrazione, che garantiscono un servizio pubblico ai cittadini per la 
più grande azienda dello Stato, Poste Italiane, per poi liberarsene in un silenzio 
disarmante?
Un girotondo di responsabilità tra vari soggetti, tutti politico-istituzionali, ma che 
alla fine ha portato all’epilogo peggiore, ossia al licenziamento in tutta Italia.
Lavoratori che hanno contribuito a tenere vivo un servizio, durante la pandemia, 
mettendo a rischio la loro stessa salute.  



Non ci siamo dimenticati, ma anche in questo caso essendo i nostri interlocutori 
“politici” dovremo attendere, prima di poter tornare a rivendicare la giusta attenzio-
ne e il giusto riconoscimento.
Abbiamo le 1400 lavoratrici e lavoratori in somministrazione in missione presso gli 
uffici periferici del Ministero dell’interno commissariati, prefetture, questure, com-
missioni territoriali, coinvolti nelle procedure di emersione del lavoro nero per citta-
dini italiani comunitari e extracomunitari, ritenuti essenziali!
La carenza strutturale all’interno della Pubblica Amministrazione, ha reso indispen-
sabile il loro lavoro.
Sono serviti uno sciopero generale del comparto ed una guerra, per consentirne 
le proroghe dei contratti e nonostante ciò, in assenza di ulteriori proroghe o proce-
dure concorsuali a ciò dedicate, vedranno scadere il loro contratto il prossimo 31 
dicembre 2022.
Per la prima volta nel settore della somministrazione, nel luglio 2020, abbiamo 
messo in campo, unitariamente, il primo grande sciopero generale nel comparto 
della Sanità per il riconoscimento al bonus covid, riservato, in una prima fase ai 
soli dipendenti diretti, e che vedeva il concretizzarsi di una palese discriminazione 
a danno di lavoratrici e lavoratori del settore.
Insomma passati da eroi della pandemia a “lavoratori di serie B”.
La mobilitazione nazionale ha consentito, dopo mesi di ininterrotto lavoro, ad ot-
tenere il tanto agognato risultato. Non ci siamo chiaramente fermati, monitorando 
con costanza, a livello regionale, il concreto realizzarsi di quanto definito a livello 
normativo, ossia il riconoscimento del predetto premio.  
Abbiamo aperto, nei mesi scorsi, un tavolo di confronto con l’attuale governo, per 
segnalare il paradosso riguardante la situazione di più di 100.000 lavoratrici e lavo-
ratori in somministrazione, assunti in staff leasing, con contratto a tempo indeter-
minato che, a causa di una errata, diciamo errata, interpretazione delle disposizio-
ni di legge, a giugno 2024 si aggiungeranno alla già vasta platea dei disoccupati.
Ecco, non appena avremo un nuovo interlocutore politico, questa sarà tra le nostre 
priorità, per scongiurare una perdita di posti di lavoro inspiegabile ed insostenibile!
In questi anni abbiamo fatto grandi passi avanti nel settore delle collaborazioni, 
infatti, insieme alla confederazione e ai colleghi della UIL Trasporti, abbiamo co-
minciato a mettere nero su bianco diritti per i Riders.
Oggi sediamo ai tavoli di: ASSODELIVERY; EVERLI; JUST EAT; MYMENU.
Cosi come continuiamo, sempre unitariamente, a migliorare gli accordi nazionali 
dei collaboratori legati al particolare e atipico mondo delle OSC (EX ONG), e delle 
ricerche di mercato con ASSIRM, settore questo ultimo in forte sofferenza a causa



di associazioni datoriali microscopiche costituite appositamente per creare dum-
ping contrattuale a ribasso, chiaramente sulla pelle delle persone.
Sempre nell’ambito delle collaborazioni, ormai da due anni stiamo provando a cre-
are una rappresentanza nel mondo dello sport, comparto fortemente colpito dalle 
chiusure causate dal Covid.
Una terra di mezzo, silenziosa, fatta di circa 500 mila collaboratori che rivendicano 
da anni una riforma adeguata che li tuteli ed altri 500 mila operatori tra autonomi e 
lavoro nero.
Eravamo in attesa di una convocazione dell’On. Vezzali, per proseguire il percorso 
di trattativa iniziato con l’ex Ministro Spatafora sulla legge delega che sarebbe do-
vuta entrare in vigore il 31 dicembre del 2023, ma a quanto pare anche su questo 
dovremo aspettare.
Insomma, il nostro spazio di rappresentanza è complesso, è fatto di contratti in 
scadenza, è fatto di Rsa nominati a termine, di Rsu eletti soltanto in pochissimi 
casi e per pochissimo tempo, di simpatizzanti che mai potranno firmare la delega.
Abbiamo una grande responsabilità, il futuro dei giovani, dipende anche da noi, da 
quello che saremo in grado di mettere in campo, diversamente il cannibalismo tra 
persone ci divorerà il futuro, sempre più precario per la maggioranza.
Ringrazio, i colleghi delle regioni, i colleghi della segreteria nazionale, Miranda, 
Claudio, Antonio, Chiara, Giorgio collaboratori preziosi, le mani di ogni nuova idea.
E ringrazio ancora tutte le lavoratrici ed i lavoratori, insieme in questi anni, nelle 
piazze, sotto la pioggia, sotto al sole, nelle assemblee, abbiamo scritto un’altra 
pagina della UILTemp e continueremo a scriverle perché, non devono esserci pe-
riferie nella galassia dei diritti!!!

E alla domanda, LAVORO QUALE? 

Noi rispondiamo!

– DISUGUAGLIANZA

 + DIRITTI






