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Giorno 8 e 9 maggio 2014, si è svolto il IV Congresso regionale Uilcom 
Sicilia a Castel di Tusa presso lo splendido scenario greco di Halaesa. 
La relazione prodotta dal Segretario Generale Giuseppe Tumminia ha 
evidenziato, in maniera esaustiva, lo scenario politico sindacale della 
categoria nei settori che la stessa rappresenta. 
Questa commissione condivide pienamente la tesi congressuale del 
Segretario Regionale, per cui la relazione diventa parte integrante del 
documento congressuale.  
Prendendo spunto da essa e dalla puntuale articolazione dei contenuti 
in essa rappresentati, questa commissione col presente documento, 
intende proporre le linee di indirizzo della Uilcom Sicilia nei suoi ambiti 
di rappresentanza. 
Nel settore cultura chiediamo la costituzione di un fondo regionale per lo 
spettacolo, una programmazione triennale ed una progettualità che porti 
tutti i teatri siciliani ad essere nelle stesse condizioni per poter "produrre 
cultura", senza tralasciare il fondamentale recupero dei fondi europei già 
persi in grande quantità negli anni pregressi a causa di carenza di 
iniziativa politica. 
La produzione culturale siciliana non è seconda a nessuno ed i grandi 
autori siciliani, Pirandello, Bellini, Sciascia, Martoglio, Verga, sono la 
testimonianza senza tempo del patrimonio che la Sicilia ha il dovere di 
tutelare. 
Il settore telecomunicazioni, per anni locomotiva trainante del PIL del 
paese, è entrato anch'esso nel vortice della crisi; l'aggravante maggiore 
di questo settore è stato quello di scaricare i ridotti margini di profitto 
direttamente sul "fattore produttivo" predominante, ossia sul costo del 
lavoro. 
Dopo anni di contrattazione collettiva di settore in un ottica di difesa ed 
al ribasso, è necessario che il sindacato muova azioni di contrasto per 
invertire il trend e smascheri situazioni di comodo che vedono l'abuso 
nell'utilizzo degli ammortizzatori sociali, così da costringere le grandi 
aziende a piani basati su credibili e concreti piani di sviluppo. 
La globalizzazione deve essere un'opportunità di crescita, ma non può 
svolgersi senza il rispetto della norme esistenti: il proliferare dei call 
center in outsourcing che attingono ai contributi fiscali e previdenziali nei 
primi anni e che poi fuggono all'estero per offrire ai committenti prezzi 
più competitivi, genera fenomeni di distorsione della concorrenza tra le 



imprese e mina la tenuta occupazionale all'interno del settore con il 
maggior numero di impiegati con contratto a tempo indeterminato. 
Come parte sindacale non possiamo più giocare in difesa; il sindacato 
deve diventare protagonista, riappropriandosi del ruolo, e recuperare la 
credibilità con la base. 
Si deve avere il coraggio di cambiare le regole consolidate nel tempo e 
ridare capacità negoziale al territorio in raccordo con la rappresentanza 
nazionale.  
Per tutto quanto esposto durante i lavori di questo IV congresso, diventa 
indicativo e quindi fondamentale, lo slogan: "PARTIAMO DAL BASSO". 


