
Comprovata esperienza e competenze nella difesa degli interessi
collettivi/individuali del personale. Ad esempio: 

•  progressi significativi nella giurisprudenza dell’Unione:
     sostegno morale/economico ai colleghi nell’ambito di
     procedimenti giudiziari: riconoscimento di diritti/mezzi
     di ricorso.

•  da 40 anni, leadership nell’istituzione ‘e nel mantenimento
     di un metodo vincolante per l’adeguamento delle retribuzioni
     (“la méthode”), che ci tutela da decisioni arbitrarie del Consiglio        
     ed evita di dover negoziare e potenzialmente entrare in conflitto
     ogni anno. 

Difendere gli interessi di tutto il personale.
Salvaguardare/migliorare lo statuto.
Garantire una funzione pubblica europea realmente permanente, 
indipendente e competente.
Mantenere una retribuzione equa e interessante, che consenta di 
assumere e fidelizzare personale competente.

Mohamed MERHZAOUI  tel: 8879
Michael HUMPHRIES  tel: 2948
Magali DA-ROS:  tel: 6469

William SPURGEON  tel: 2972
Frances MCFADDEN  tel: 5865
Bernd LOESCHER  tel: 5280
Aneta CIRSTOIU  tel: 6469

UNION SYNDICALE - OBIETTIVI UNION SYNDICALE - RISULTATI

L’UNION SYNDICALE vi dà il 
benvenuto al Segretariato 
generale del Consiglio

IT

DA SINISTRA A DESTRA :



 

 

Consulenza specializzata su:
- questioni giuridiche
- diritti individuali
- assicurazione sanitaria
- asili nido, scuole ecc.
- promozioni
- pensione e trasferimento dei diritti pensionistici maturati nelle
  precedenti occupazioni
- tasse
- trasferimenti
- adattamento alla vita in Belgio 
- gestione dell’orario di lavoro (Flexitime)

La vostra adesione all’US contribuisce a:

- difendere gli interessi del personale,
- preservare una funzione pubblica europea imparziale e 
competente,
- salvaguardare e promuovere il benessere del personale, 
l’orario di lavoro, le pari opportunità e lo sviluppo professionale 
(assunzione, valutazione, promozione ecc.),
- rafforzare la nostra unione,
- metterci nelle condizioni di offrire servizi ai nostri membri, le 
cui quote rappresentano la nostra unica fonte di entrate.

L’Union Syndicale è del tutto indipendente. Non siamo affiliati a 
partiti politici, governi o movimenti di orientamento confessionale 
o filosofico.

L’Union Syndicale conta quasi 10 000 membri nei servizi pubblici/
agenzie europei e internazionali. Siamo il maggiore sindacato del 
Consiglio (circa un quarto del personale).
Siamo, inoltre, il sindacato dalla storia più lunga, e tuteliamo gli 
interessi del personale del Consiglio e delle altre istituzioni da 
oltre 40 anni.

Ci avvaliamo di tutte le tattiche e strategie proprie di 
un’organizzazione sindacale seria. Pur privilegiando la 
concertazione e il dialogo, non esitiamo a ricorrere ad altri mezzi 
d’azione, anche allo sciopero, se necessario.

L’Union Syndicale: sindacato del progresso sociale.

INFORMAZIONI UTILI
Union Syndicale - Consiglio
Tel. 02 281 64 69 – Fax: 02 281 67 09
http://usc/
Email: union.syndicale@consilium.europa.eu 

Union Syndicale Bruxelles
Tel. 02 733 98 00 – Fax: 02 733 05 33
www.unionsyndicale.eu
Email: us@unionsyndicale.eu

Siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o 
domanda, anche riguardo alla vostra vita quotidiana.

• L’Union Syndicale vanta una forte presenza in tutta Europa, 
anche presso le istituzioni dell’UE e altri servizi pubblici/
agenzie internazionali quali l’Ufficio europeo dei brevetti, il 
Consiglio d’Europa, le scuole europee, Eurocontrol ecc.

• Congiuntamente, le varie entità formano l’Union Syndicale 
Fédérale, di gran lunga la maggiore federazione sindacale 
internazionale dei servizi pubblici.

• L’Union Syndicale Fédérale è l’unico sindacato a essere 
membro di:

   - Internationale des Services Publics e Fédération Syndicale 
Européenne des Services Publics (affiliate alla Confederazione 
europea dei sindacati). In tale veste, l’Union Syndicale lavora 
a stretto contatto con i principali sindacati nazionali di tutta 
l’Europa e del mondo intero. La solidarietà non si ferma alle 
porte del Consiglio;

    - Movimento europeo.
• La sentenza della Corte di giustizia del 8 ottobre 1974 (causa 

175/73) ha riconosciuto la rappresentatività dell’Union 
Syndicale per l’insieme del personale, iscritto al sindacato o 
meno.

- assicurazioni di qualità a condizioni privilegiate (ad esempio 
assicurazioni sanitarie complementari)

- assistenza giuridica (consulenza gratuita dei nostri avvocati per 
questioni relative alla sfera professionale/privata)

- copertura totale o parziale delle spese in caso di procedimenti 
giudiziari (in alcuni casi)

- corsi di formazione per concorsi interni e generali (gratuiti o a 
tariffe preferenziali), anche per i familiari

- rimborso totale/parziale delle ritenute sulla retribuzione per 
sciopero (a determinate condizioni)

- il diritto di determinare la nostra politica nelle assemblee/
eleggendo rappresentanti/candidandosi

- inviti a eventi sociali

Negli ultimi 15 anni le nostre condizioni di lavoro si sono
deteriorate. Gli Stati membri (i nostri datori di lavoro) hanno
incrementato la precarietà del lavoro, ridotto il personale
e aumentato le ore lavorative. L’unità e la solidarietà del
personale sono vitali per difendere la funzione pubblica europea
e garantire il rispetto dello statuto. I conflitti passati hanno
mostrato che l’unità e un sindacato forte e credibile in grado di
mobilitare il nostro personale, molto motivato e impegnato,
costituiscono la migliore forma di difesa.

VANTAGGI RISERVATI AI MEMBRI

PERCHÉ L’UNION SYNDICALE?

PERCHÉ UN SINDACATO?

INOLTRE:

FORZA E PROFONDITÀ


