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Oggetto: ringraziamenti, per i “70 ANNI” di UGL
Carissimi, in un momento così difficile e complicato della nostra esistenza, UGL ha
comunque continuato il suo impegno sia a livello Nazionale sia a livello regionale.
In modo particolare, come UGL-Liguria, abbiamo siglato l’importantissimo
ACCORDO QUADRO PER L’ UTILIZZO DELLA CASSA INTEGRAZIONE
IN DEROGA AI SENSI DELL’ART. 22 DEL DECRETO LEGGE N. 18
DEL 17 MARZO 2020 in REGIONE LIGURIA
alla presenza delle sigle OO.SS più importanti e delle Confederazioni più rappresentative
del territorio nazionale e naturalmente degli assessorati preposti.
Abbiamo mostrato ancora una volta la nostra grinta e la nostra determinazione, in un
frangente così importante e determinante per la difesa delle nostre Lavoratrici, Lavoratori
e delle imprese locali.
Abbiamo denunciato criticità e difeso i nostri marittimi con l’aiuto della Federazione
Mare e Porti della nostra amata Liguria, coinvolgendo figure di spicco della politica
locale (Comune di Genova e Regione Liguria), impegnandoci tutti assieme alla difesa dei
posti di lavoro; abbiamo denunciato alle Autorità competenti azioni illecite contro le
Lavoratrici del delicato settore dell’Igiene ambientale, lavoratori peraltro distaccati
presso tutti gli Uffici postali della nostra Regione; stiamo seguendo tutte le Federazioni e
le infinite problematiche che ci stanno sottoponendo, a difesa dei nostri tanti iscritti, in
perfetta sincronia con tutti i nostri rappresentanti: RSA / RSU / RSL / Sindacalisti, ed il
loro prezioso lavoro all’interno delle tante realtà lavorative.
Infine, abbiamo trovato anche un po’ di tempo da dedicare alla creazione di una nostra
locandina per i “70 Anni” di UGL, totalmente ideata per le nostre UNIONI
TERRITORIALI di tutta la Liguria, incontrando un certo riscontro positivo tra di noi e
tra i diversi politici, che hanno trovato il tempo per ringraziarci del nostro impegno in
questa bella e strana Regione Liguria.
Ma nonostante tutto ciò, l’impegno non è affatto finito, rimaniamo sempre a totale
disposizioni di tutti per affrontare e sconfiggere l’emergenza generata da COVID-19 con
la speranza che al più presto “#PASSERÀ” anche questo momentaccio.
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