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Federazione del Ponente ligure 
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 riprodotto in proprio in via Cantore 29/2 b a  Genova  Tel. 

010/416934 

Vieni in via Sormano 48 rosso 

USB ha aperto la sede provinciale di 

Savona a 20 metri dalla provincia, in 

una strategica posizione centrale. 

Vi trovi una serie di servizi fiscali 

(CAF), giuridici e sindacali. 

Vieni in sede o contattaci 

telefonicamente: 

0194502613 

3389514076 

 

Il nostro CAF prevede tariffe veramente 

popolari, in linea con la nostra politica 

sindacale. Inoltre garantisce un servizio 

snello e senza intollerabili code. Rivolgiti a 

noi con fiducia. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

CONTRATTI 

Sta concludendosi nei vari comparti la stagione dei 

rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 che  

USB non ha firmato. 

Non lo ha fatto perchè: 

Pur apprezzando le modalità con le quali l’Aran ha 

gestito la trattativa, garantendo un confronto vero e 

approfondito sui diversi temi in discussione, il 

risultato finale a parere della USB è 

complessivamente deludente.Un aumento 

contrattuale sostanzialmente in linea con il triennio 

precedente mette la parola fine alla possibilità di 

recuperare i mancati incrementi non percepiti a 



seguito del blocco dei contratti tra il 2009 e il 2015 

L’introduzione di una retribuzione tabellare di 

area uguale per tutti porta allo spostamento di una 

parte dell’attuale retribuzione tabellare in una 

nuova voce retributiva denominata “differenziale 

stipendiale”, lasciando più di un interrogativo sui 

futuri effetti di una tale scelta. 

La conferma delle attuali tre aree professionali alle 

quali è stato solo cambiato il nome, con l’aggiunta 

per legge di una quarta area delle elevate profes-

sionalità, delinea un sistema di classificazione per 

nulla innovativo e incoerente con l’evoluzione 

dell’organizzazione del lavoro che interessa le di-

verse amministrazioni. 

La USB rivendica un ruolo determinante nella 

cosiddetta norma di prima applicazione, che 

permetterà fino al 2024 di transitare all’area 

superiore, ad eccezione della quarta area, anche in 

assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso 

dall’esterno, contribuendo così al superamento 

della piaga del mansionismo che ha costretto per 

decenni le lavoratrici e i lavoratori delle prime due 

aree a svolgere compiti non dovuti senza il giusto 

riconoscimento 

Bonus docenti anche ai precari 

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto ad 

un insegnante precario assistito da USB il 

diritto alla carta del docente (bonus 500 

euro) e gli arretrati. 

Da sempre USB si batte per il 

riconoscimento di uguali diritti tra il 

personale di ruolo e quello a tempo 

determinato. 

Sarebbe opportuno anche a Savona 

promuovere una analoga iniziativa. Chi 

fosse interessato si metta in contatto con la 

nostra sede di Savona personalmente o per 

telefono. 

 ISCRIVTI ALLA USB_     

 

 

DA UNA PARTE SOLA,  

DALLA PARTE DEI 

LAVORATORI 

l'USB non è un sindacato come gli altri: è 
fatto di gente  tenace, che non si arrende 
alle ingiustizie, che lotta, che è solidale, 

che non si svende, che crede fermamente 
nella difesa dei diritti di cittadini e 

lavoratori. Che si batte da sempre per la 
difesa dei servizi pubblici. No al sindacato 

concertativo, sì a quello antagonista a 
difesa dei lavoratori 

Se ti riconosci in questi valori, starai bene 
insieme a noi 

   

Rivolgiti al nostro CAF per compilazione 730, 

successioni, IMU, ecc. 

Chiedi ai nostri esperti chiarimenti sui contratti. 

   

 

 

 

 

Il Martedi 

dalle 16,00 alle 17,30 

  presso la Sede di Via Sormano, 

48 R è  presente il nostro esperto 

in materia di Enti locali. Per 

ogni esigenza consultatelo.  

 



 

IL MIGLIOR DIFENSORE 

DEI TUOI DIRITTI SEI 

TU 

 

Se sei stufo di essere considerato 

così, scegli gli unici che non 

assistono silenti 

 

 

. 


