
 
 
 
 
 

IX^ CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE UIL SARDEGNA  E CAGLIARI 

DOCUMENTO FINALE 

 

Al termine di un confronto ampio e partecipato i delegati alla IX^ Conferenza di Organizzazione della UIL Sardegna e 
Cagliari riuniti c/o l’Hotel Geovillage (Olbia) 

condividono 

- la relazione introduttiva della Segretaria Generale della UIL Sardegna e Cagliari Maria Francesca Ticca; 
- la relazione Organizzativa della Segreteria Regionale UIL Sardegna e Cagliari unitamente ai contributi dei 

Segretari Regionali; 
- la Delibera dell’Esecutivo Regionale del 20/02/2017; 
- l’intervento del Segretario Nazionale Organizzativo della UIL Pierpaolo Bombardieri; 
- i contributi succedutisi con gli interventi dei delegati; 
- le conclusioni del Segretario Generale Nazionale della UIL Carmelo Barbagallo. 

DECIDONO 

1. Di confermare il processo di regionalizzazione per quanto attiene il CAF attraverso la S.R.L. con Capitale 
sociale di proprietà al 100% (cento per cento) della UIL Sardegna e Cagliari. 

2. Di avviare il processo di regionalizzazione dell’ITAL come da Delibera dell’Esecutivo Regionale della UIL 
Sardegna e Cagliari del 20/02/2017 confermando le modalità e i tempi già stabiliti. 

3. Le CST, attraverso il proprio Consiglio Confederale, qualora non lo avessero fatto entro  il 15/03 c.a., 
dovranno deliberare la delega di tutti i poteri alla UIL Sardegna e Cagliari per la gestione delle attività delle 
ITAL territoriali e per la sottoscrizione degli atti necessari per il completamento della regionalizzazione delle 
attività dello stesso patronato; 

4. Le CST e le Categorie interessate hanno già deliberato la messa in liquidazione delle società di servizi che 
svolgevano attività di CAF per conto della UIL; 

5. Le risorse economiche prodotte da ciascun territorio, per quanto attiene le attività dl Patronato ITAL della 
UIL Sardegna e Cagliari, saranno ripartite nella loro totalità sulla base di quanto prodotto dallo stesso 
territorio al netto dei costi di gestione e del personale; 

6. di costituire, ai fini della definizione della “nuova struttura organizzativa della U.R.  Sardegna e Cagliari” una 
specifica commissione tecnica col compito di approfondire ed elaborare il relativo progetto secondo una 
tempistica coerente con la citata risoluzione finale della Conferenza Nazionale di Organizzazione UIL. 

7. In relazione al precedente punto 6 ne fanno parte la Segreteria Confederale Regionale, tutti i Segretari 
Regionali Gen.li di Categoria e le Segreterie delle CST. 

8. Relativamente alle risorse umane attualmente impegnate nei servizi si garantiranno tutte le salvaguardie 
occupazionali. 

9. L’attività e l’Organizzazione dei servizi della UIL Sardegna e Cagliari dovrà essere coerente e compatibile a 
quelle in essere a livello Nazionale della UIL. 
 

APPROVATO CON N. 2 ASTENUTI E N. 1 CONTRARIO 

 

Il Segretario Generale della Uil Sardegna e Cagliari 

           M. Francesca Ticca 

 


