
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
IX CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE UIL MILANO E LOMBARDIA 

 
Documento finale 

 
I delegati/e  alla IX Conferenza di Organizzazione della Uil Milano Lombardia, 
riuniti a Milano il 13 e 14 Febbraio 2017, a conclusione dei due giorni di 
lavoro caratterizzati da un dibattito intenso e partecipato, 
 
* Confermano il proprio consenso al Documento “Contributo della Uil Milano 

Lombardia alle elaborazioni della Uil Confederale per la IX Conferenza 
Organizzativa”, approvato in data 31 Maggio 2016 

 
* Fanno propri i contenuti  della relazione introduttiva del Segretario 

Organizzativo Ferdinando Lioi, gli interventi e le conclusioni del Segretario 
Generale Danilo Margaritella e l’importante contributo del Segretario 
generale UIL Carmelo Barbagallo. 

 
 
Questo insieme di elaborazioni costituisce la cornice all'interno della quale 
dovranno essere portati a compimento, entro il prossimo Congresso 
Regionale, il progetto relativo alla regionalizzazione dei servizi, la definizione 
del regolamento del personale, la  realizzazione delle Macro-Aree,  una 
diversa ripartizione delle risorse: lo strumento per riempire di contenuti questa 
cornice è la costituzione di tavoli di approfondimento tra il livello  Regionale 
Confederale, le Categorie e le CST. 
 
La UIL Milano e Lombardia è impegnata ad  incrementare le azioni già in atto 
per rendere più efficiente il proselitismo, la formazione, le strutture di ADOC, 
UNIAT, la regionalizzazione dei servizi fiscali, il progetto di revisione della 
spesa. 
 
l’Esecutivo Confederale Regionale avrà il compito di operare insieme alla 
Segreteria per la realizzazione di tale percorso,  portandolo all’attenzione del 
Consiglio Regionale al fine di adottare le delibere in merito ai temi della 
politica organizzativa, come previsto dalle norme statutarie. 



 

 

 
I delegati/e alla IX Conferenza di Organizzazione della Uil Milano Lombardia 
ritengono indispensabile per il rilancio della Uil sul territorio, nell’interesse 
delle lavoratrici, dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini, proseguire 
sul percorso del “Sindacato a Rete” per meglio rappresentare un mondo del 
lavoro in forte e rapido cambiamento e sul quale si giocherà il futuro della 
rappresentanza. 
La Uil Milano Lombardia deve e vuole essere protagonista nella gestione del 
cambiamento e nella difesa e tutela dei diritti dei più deboli. 
 
 
 
Approvato a maggioranza, con 1 voto contrario 
 
 
 
Milano, 14 febbraio 2017 


