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Saluti del Coordinatore Nazionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze della U.G.L. - Funziona Pubblica
Sono Michele Tedone, nuovo Coordinatore Nazionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze della U.G.L. - Funzione Pubblica.
Rivolgo agli iscritti, ai simpatizzanti e ai lavoratori tutti un caloroso saluto.
La mia designazione, voluta da Augusto Ghinelli - Segretario Confederale
della U.G.L. e responsabile del Dipartimento Pubblico Impiego U.G.L. e da
Paola Saraceni - Segretario nazionale U.G.L. - F.P., rientra - come quella di
altri rappresentanti - nel recente generale disegno di rinnovamento
dell’Organizzazione Sindacale U.G.L. - Unione Generale del Lavoro, che
prevede un nuovo modello sindacale basato sulla partecipazione e centralità di
tutti i lavoratori, in linea con l'art. 46 della nostra Costituzione in cui è
contemplato che "La Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende".
Si tratta di una sfida importante che cambierà il modo di fare sindacato e che
ho voluto accogliere perché sono convinto che è necessario, mai come oggi,
rilanciare il tema della partecipazione e del coinvolgimento dei lavoratori e
rafforzare la presenza del sindacato sui luoghi di lavoro, accanto ai
lavoratori!

Le mie esperienze di lavoro
Ho iniziato la carriera nella P.A. come Ufficiale del Corpo Automobilistico dell’Esercito, svolgendo servizio per tre anni,
fino al 1984, in reparti operativi di Roma e Napoli.
Sono stato collocato in congedo con il grado di Tenente.
Dal 9/3/1985 sono in servizio, come funzionario amministrativo, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze a Roma,
ove ho prestato attività presso:
 l’ex Provveditorato generale dello Stato;
 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del Bilancio;
 il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi e precisamente:
- presso l’ex Servizio Centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell’organizzazione;
- presso l’ex Direzione Centrale per la logistica e gli approvvigionamenti;
- dal 1/10/2014 a tutt’oggi, presso la Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e
gli affari generali.
Dal 1/9/2002 al 15/4/2016 ho svolto, in qualità di revisore dei conti, attività di revisione amministrativo-contabile presso
alcuni ambiti territoriali scolastici delle provincie di Sassari, Como e Udine.

Perché questa nuova esperienza
In questo momento storico, in cui ci s’interroga sempre più spesso sui fattori di delegittimazione e crisi d'identità e di
funzione della rappresentatività sindacale, sulle sue debolezze e divisioni interne, in cui sembra che tutti abbiano perso
fiducia nella forza dell’azione collettiva, non è facile promuovere azioni sindacali.
Ciò nonostante, vi sembrerà strano, è proprio questa la motivazione che oggi mi spinge ad iniziare una nuova esperienza ed
intraprendere questo percorso, con impegno e senso di responsabilità, come ho sempre fatto in tutti gli ambiti di mia
competenza.
Non sarà facile, ma è necessario!

Gli obiettivi
Il mio auspicio è che tale obiettivo diventi anche il vostro, consentendoci di lavorare in sinergia, con l’attenzione rivolta ad
ogni questione che, in modo diretto o indiretto, abbia attinenza con l’attività lavorativa e l’ambiente di lavoro.
Con ciò non si pretende il sobbarcarsi di oneri altrui (sebbene sia possibile che un problema oggi estraneo alla propria
condizione possa, domani, riguardare in modo diretto) ma dare voce e concreta realizzazione a quello spirito di umana
solidarietà e collaborazione insita normalmente in ciascun individuo.
Significa, cari colleghi, che insieme e compatti si è più forti, significa che “l’unione fa la forza".
Ricordiamoci sempre l'aneddoto delle tre frecce di Mori Motonari (conosciuto anche come Matsu no Kami), militare
giapponese del 1500, che ha ispirato il regista giapponese Akira Kurosawa nel film "Ran" (1985), sulla tragedia di
Shakespeare Re Lear, in cui il vecchio padre ricorda ai figli che tre frecce unite non si spezzano e una sola invece sì!
In quanto a saggezza gli orientali sono grandi maestri!.
Occorre rimettere “in gioco” gli interessi dei lavoratori, seriamente!
La sfida è quella di risvegliare la nostra coscienza di lavoratori e il desiderio di partecipare in modo attivo alla vita del
sindacato, prendendo le dovute distanze da modelli comodi ma deboli, rifuggendo ideologie e pensieri mossi soltanto da
interessi propagandistici.
Non dobbiamo permettere che la nostra rappresentanza sindacale abbia solo “competenze figurative”, di valore simbolico o
ideologico, piuttosto che competenze finalizzate a un’effettiva tutela dei diritti individuali e collettivi dei lavoratori.

Cosa vi chiedo
Qualsiasi azione, sia individuale che collettiva, richiede comunicazione e coordinamento, attraverso azioni preliminari:
incontrarsi, discutere, individuare i problemi prioritari, elaborare e condividere le soluzioni, progettare in modo congiunto la
strategia migliore per sottoporle alla controparte, prevedendo l’ipotesi di eventuali resistenze, che andranno contrastate
pianificando modalità di pressione e reazione, ove necessario, fino a valutare una ipotesi di accordo (come realizzarlo e
gestire l'applicazione).
E' mia intenzione, quindi, stabilire con voi un rapporto intenso e costante, basato sulla fiducia e sulla credibilità, nel segno
della partecipazione e del coinvolgimento di tutti nelle varie tematiche che ci riguarderanno: dalle questioni contrattuali agli
aspetti attinenti gli inquadramenti professionali, le mansioni, la produttività e la meritocrazia; dalla mobilità alla tutela dei

diritti individuali e collettivi; dal benessere organizzativo alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, incluse le situazioni di
stress-lavoro correlato, di mobbing e straining, sempre più frequenti negli ambienti di lavoro.
Vi chiedo di farmi conoscere i vostri punti di vista sui problemi che ci attanagliano quotidianamente, per avere una visione
più ampia ed uno sguardo più lungo, al fine di trovare, in qualsiasi modo, le risposte o le soluzioni più efficaci e
soddisfacenti.
Vi chiedo di raccontarmi le vostre esperienze, per osservare e giudicare consapevolmente episodi e situazioni accadute e/o
ancora presenti nel vostro contesto lavorativo, che ancora attendono risposte concrete, in modo da valutare ed attuare con
rapidità nuove o più efficaci azioni da intraprendere.
Vi chiedo di avere sempre un confronto diretto, per condividere idee e obiettivi che si vogliono realizzare e per far fronte,
consapevolmente, alle sfide che ci attendono.
Vi chiedo di attingere al vostro bagaglio di conoscenze per acquisire le specifiche competenze necessarie per poter costruire
insieme e in tempi rapidi un gruppo di collaboratori motivati e nuovi dirigenti sindacali capaci sia di rappresentare sia di
tutelare al meglio i lavoratori.
Chiedo, infine, il vostro consenso e l’adesione ad U.G.L. per avere un interlocutore più forte, che si erga a portavoce
per la difesa dei vostri diritti e interessi, attraverso le forme di attività e di protesta più idonee, ma soprattutto per
esserci, per contare e per restituire identità e dignità al nostro lavoro!
Con l’augurio che questa presentazione sia stata utile per fornire elementi chiari ed essenziali ad illustrare il mio pensiero e il
mio “sentire” in ambito di rappresentanza sindacale, auspico di incontrare il vostro consenso.
Sono a completa disposizione per ascoltare il vostro punto di vista ed accogliere suggerimenti e proposte.

Saluto tutti cordialmente.
Michele Tedone
Coordinatore Nazionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Cell.: 3356585962
E.mail: michele.tedone@uglfunzionepubblica.it

