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Da sempre questa Organizzazione Sindacale combatte con la parte datoriale per difendere la dignità, il 

salario ed i diritti dei lavoratori. Da sempre questa Organizzazione Sindacale informa i lavoratori e 

l’opinione pubblica sulle derive delle politiche del lavoro adottate dai governi di qualunque colore, 

criticando le sigle sindacali che li “assecondano”.  

 

Oggi ci occupiamo di informare i lavoratori di sgradevoli comportamenti cerchiobottisti di sindacati 

costituitisi come ”Ufficio Gestione del Lavoro altrui”.    

  

Se qualche sindacato avvezzo a sottoscrivere contratti e accordi in perdita per i lavoratori, salvo 

proporre dei ricorsi giudiziari “per qualche tessera in più”, ecco ”l'Ufficio Gestione del Lavoro altrui” 

fare a gare per proporre anch’esso un ridda di improbabili ricorsi giudiziari al fine di “arraffare” 

qualche tessera in più. La tecnica sembra che funzioni anche perché se si revoca la delega sindacale 

potrebbe arrivare la parcella dell’avvocato. 

 

Se l’Amministrazione propone un contratto integrativo che aumenta il carico di lavoro e di 

responsabilità per tutti i lavoratori ecco ”l’Ufficio Gestione del Lavoro altrui”  raggiungere un’Intesa 

con i vertici e sottoscriverlo, salvo poi lanciare strali e incitare i lavoratori a procedere con i ricorsi.  

 

Se la USB denuncia la perdita salariale rispetto al “compianto” FUA per migliaia di lavoratori ed in 

maniera pesante per alcuni di essi come gli ex “A1”, “B3S” e “C1,” ecco “l’Ufficio Gestione del 

Lavoro altrui” affannarsi ad additare la USB come demagogica.    

  

Se la USB denuncia il comportamento antisindacale della Corte di Appello di Caltanissetta 

proponendo ricorso e vincendo il ricorso ai sensi dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori ed il reclamo 

proposto dall’Amministrazione, ecco -puntuale- “l’Ufficio Gestione del Lavoro altrui” far girare un 

volantino in cui si cita la vicenda facendola apparire come farina del proprio sacco. 

 

Se la USB ingaggia una battaglia sulla revoca dei part-time denunciandone le pesantissime ricadute, e 

interessando della faccenda il Dipartimento delle Pari Opportunità, ecco “l’Ufficio Gestione del 

Lavoro altrui” prendersene il merito. Eppure  basta dare uno sguardo alla nota della PCM per capire: 

infatti è datata 11 aprile come quella inviata alla USB ma protocollata il 20, ben due giorni dopo 

l'incontro al Ministero, e per di più priva della data che riscontra la lettera inviata da quel sindacato.  

 

Per quanto ci riguarda lasciamo ai lavoratori il giudizio su questo modo di fare sindacato, ma 

avvertiamo i nostri colleghi che certi modus operandi non ci appartengono. La serietà di un sindacato è 

l’unica alternativa alla svendita continua della dignità, dei diritti e del salario. 

 

La nostra forza è la coerenza del nostro agire quotidiano nell’interesse dei lavoratori ma soprattutto per 

costruire un futuro migliore per noi ed i nostri figli, lontano da padroni e strumentalizzazioni. 

 

Un altro modo di fare sindacato con la USB è possibile 
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