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L'accordo del 30 novembre per l'avvio dei contratti delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici 
apre una nuova stagione per la nostra Federazione. Dopo anni di mobilitazione 
registriamo finalmente un'intesa che vede una risposta a tutte le rivendicazioni che 
abbiamo portato avanti, che vede, nei fatti, smontare il processo di legificazione del 
rapporto di lavoro avviato dalla riforma Brunetta. Aver ottenuto l'impegno a ridefinire i 
contenuti del testo unico sul pubblico impiego a partire dal superamento delle rigidità del 
sistema di valutazione, della ridefinizione di un nuovo sistema di relazioni sindacali, ma 
soprattutto dal riequilibrio, a favore della contrattazione, del rapporto tra le fonti, ci 
consente di avviare la stagione contrattuale senza quei vincoli che hanno fortemente 
compromesso il nostro ruolo negoziale in questi anni. Inoltre, l'impegno a rinnovare 
contratti sul versante salariale in linea con quanto è stato fatto nei settori privati negli ultimi 
mesi e in funzione di un rafforzamento della contrattazione di secondo livello può 
consentirci una reale inversione di tendenza che risponda alle esigenze ed ai bisogni di 
lavoratrici e lavoratori che hanno pagato sulla propria pelle gli effetti di politiche di austerity 
sbagliate.  
Il primo obiettivo non può che essere una risposta ai migliaia di precari presenti nei nostri 
servizi.  
Dopo l'importante firma di alcuni CCNL dei nostri settori privati, abbiamo l'opportunità di 
valorizzare il lavoro pubblico attraverso rinnovi contrattuali che possano incidere anche sul 
cambiamento di Pubbliche Amministrazioni che devono garantire in tutto il Paese 
fondamentali diritti di cittadinanza in applicazione della Carta costituzionale che abbiamo 
difeso in occasione della consultazione referendaria. 
L'esito del referendum del 4 dicembre ha visto la netta prevalenza della contrarietà ad una 
riforma sbagliata, ma soprattutto ha fatto emergere il profondo disagio di ampie fasce della 
popolazione rispetto alle politiche portate avanti dagli ultimi governi. Si è scongiurata 
l'involuzione del nostro sistema istituzionale, ma molte questioni rimangono ancora irrisolte 
nei settori che rappresentiamo. Infatti, aver frenato un forte processo di accentramento di 
competenze deve necessariamente tradursi in una politica differente sul fronte del riparto 
delle risorse tra Stato, Regioni e sistema delle autonomie: serve correggere le previsioni 
che in questi anni hanno portato al fallimento di molti Enti, in primo luogo Province e Città 
metropolitane, nonché quelle che hanno prodotto un netto ridimensionamento del sistema 
sanitario e del welfare. 
Serve un cambio di direzione nel percorso di emanazione delle "riforme" della PA che 
finora ha prodotto pessime norme su aspetti fondamentali (bocciate anche dalla Corte 
Costituzionale), come i decreti sul ruolo unico della dirigenza e sulla riduzione delle 
società partecipate, così come è necessario e urgente produrre un cambio radicale di 
politiche gravemente sbagliate che riducono la qualità e l'estensione dei servizi e - al 
tempo stesso - attaccano diritti democratici e di cittadinanza, come sta dimostrando la 
scelta di smantellare il Corpo Forestale dello Stato e di militarizzare forzatamente 7.500 
lavoratrici e lavoratori  
Stesso cambiamento pretendiamo anche sulle politiche del lavoro, a partire dalla 
necessità di superare definitivamente il precariato nelle Pubbliche Amministrazioni. Una 
battaglia che, dopo l’intesa del 30 novembre, deve ottenere una risposta chiara e coerente 
dal Governo, intanto sulla proroga dei contratti dei precari in scadenza, nella direzione di 
diffusi processi di stabilizzazioni.  
La risposta al disagio emerso anche dalla consultazione referendaria non può che passare 
da una ridefinizione dei diritti del mondo del lavoro e per questo il nostro impegno a 



sostegno della carta dei diritti e dei referendum abrogativi che si terranno nei prossimi 
mesi deve accompagnare la nostra vertenza sui contratti. Vertenza che deve vederci 
mobilitati anche con iniziative specifiche sia sui contratti pubblici che sui tanti contratti 
privati aperti. 
In particolare riteniamo urgente – anche provando a rilanciare l’iniziativa unitaria – riporre 
al centro il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori privati al CCNL e, per questo, la 
FP CGIL sarà impegnata a produrre, anche con iniziative di mobilitazione, l’apertura del 
confronto con tutti i datori di lavoro che porti alla definizione di tutti i contratti.  
Il Comitato direttivo impegna, infine, tutta l'organizzazione a intensificare la campagna di 
assemblee in tutti i posti di lavoro che valorizzino il lavoro fatto finora e che costruiscano le 
condizioni per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, a partire da un'assemblea 
nazionale delle RSU e dei delegati da tenersi entro la metà di febbraio che dia centralità al 
loro ruolo nella gestione delle vertenze in corso. 


