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Il CD della funzione pubblica valuta positivamente la proroga dei contratti precari in 
scadenza contenuta nel milleproroghe come primo atto di verifica degli impegni sottoscritti 
nell'accordo del 30 novembre 2016 e impegna tutte le strutture a lavorare per la loro 
definitiva stabilizzazione. 
La trattativa avviata sulla revisione dell'ordinamento del corpo dei vigili del fuoco e sulla 
loro riorganizzazione è un secondo elemento di riscontro del suddetto accordo in quanto 
attraverso un processo negoziale si è intervenuti a tutelare i diritti dei lavoratori in regime 
di diritto pubblico. 
Lo stesso accordo sulla mobilità degli insegnanti sottoscritto dal MIUR è un primo 
superamento della legge 107 e l'affermazione del ritorno alla contrattazione. 
In queste ore le confederazioni hanno aperto il confronto sul D.lgs di riscrittura del TU sul 
lavoro pubblico. Come sottoscritto nell'intesa del 30 novembre, il confronto questa volta è 
stato preventivo e volto a verificare la coerenza tra i principi contenuti nell'accordo di 
novembre e il cambiamento delle norme. In attesa di esaminare il testo, il CD della FP 
esprime la necessità che il testo contenga un riequilibrio delle materie che ritornano alla 
contrattazione collettiva a partire dagli aspetti legati all'organizzazione del lavoro, alle 
relazioni sindacali, alla tutela salariale superare definitivamente il modello della 
valutazione su tre fasce brunettiane. E’ indubbio, a prescindere dall’esito finale, che se si 
discute di ridare spazio alla contrattazione e superare la legge Brunetta è merito delle 
mobilitazioni e del lavoro fatto dalla nostra organizzazione in questi anni. 
Occorre sbloccare e liberare la contrattazione di secondo livello e dare una risposta ai 
nuovi lavoratori della PA con la stabilizzazione del personale a tempo determinato e una 
regolamentazione corretta delle tipologie contrattuali. 
In queste settimane la campagna mediatica è stata sottesa a spostare l'attenzione da 
questi punti contenuti nell'accordo di novembre alla solita retorica di svalorizzazione 
punitiva nei confronti dei lavoratori dipinti come assenteisti e privilegiati.  
Le corrette modifiche al TU sono il presupposto al rinnovo dei contratti che rimane per noi 
l'obiettivo da conseguire per dare risposte ai lavoratori. 
Per questa ragione chiediamo al governo di emanare al più presto il DPCM, con il riparto 
delle risorse per contratti e assunzioni, affrontando per questa via la necessità di un più 
complessivo piano pluriennale assunzionale che sblocchi il turn over e che dia risposte 
alle sofferenze di un sistema ormai afasico e con un processo di invecchiamento della 
forza-lavoro già oggi insostenibile. Appare quindi indispensabile inserire nel DEF ulteriori 
stanziamenti. 
Analogamente chiediamo sia al Governo che al sistema delle Regioni e degli Enti Locali 
certezze su risorse e tempi dei rinnovi contrattuali di Sanità e Funzioni Locali. 
Non possiamo quindi che proseguire con le assemblee nei luoghi di lavoro per informare e 
sensibilizzare i lavoratori affinché sostengano la battaglia per i rinnovi contrattuali. Nel 
confronto con CISL e UIL di categoria chiederemo di rilanciare la mobilitazione sui contratti 
dei settori privati le cui trattative mostrano una debolezza del settore fortemente 
condizionata dalla frammentazione delle controparti e dal sistema di accreditamento. In 
ogni caso la categoria è impegnata a promuovere iniziative a  tutti i livelli che sostengano 
la mobilitazione per rinnovare tutti i contratti dei settori privati. Tale iniziativa dei settori 
privati, che affronterà anche il tema della governance del sistema, rafforzerà la vertenza 
più generale sui sistema sanitario. 
Il CD ritiene pertanto di dare mandato alla segreteria di promuovere un’iniziativa per 
rilanciare la vertenza sanità pubblica e privata mettendo al centro la condizione di chi 
lavora nel sistema salute e la qualità dei servizi ai cittadini, un’iniziativa sul precariato e sul 



superamento di alcune tipologie contrattuali e forme di lavoro improprio in coerenza con la 
carta dei diritti e i referendum sul lavoro. 
La FP tutta è impegnata nel massimo sostegno alla campagna referendaria per abolire 
l'attuale disciplina dei voucher e ripristinare la responsabilità solidale negli appalti. Tale 
iniziativa è parte della battaglia generale per ridare valore al lavoro e per una sua corretta 
regolamentazione. Contratti e referendum sono per noi la sfida dei prossimi mesi per dare 
una svolta al Lavoro. 
Il CD ritiene necessario mantenere alto il livello di mobilitazione sulle vertenze che vedono 
a rischio posti di lavoro, dei salari e dei servizi ai Cittadini, come quelle su Province e Città 
Metropolitane, su Camere di Commercio, sui Centri per l’Impiego, sul Corpo Forestale 
dello Stato, oggetto di interventi che portano a un generale ridimensionamento della 
presenza del pubblico nel territorio, con conseguenze purtroppo rese evidenti anche dagli 
eventi drammatici ancora in corso in Centro Italia. 
In questo scenario, anche l’8 Marzo deve diventare occasione di lotta sui temi della 
contrattazione, della dignità della persona, dei diritti sul lavoro perché anche nei settori del 
lavoro pubblico le donne sono portatrici di valori sociali e di sicurezza. La nostra categoria 
insieme ad altre categorie nazionali sta preparando una iniziativa per ribadire il 
protagonismo delle lavoratrici e la necessità di politiche mirate al benessere lavorativo 
delle donne. 
In questi termini la Fp Cgil, in conformità con quanto comunicato dalla Segreteria 
confederale, invita le proprie strutture a partecipare alle iniziative di mobilitazione 
organizzate e messe in atto dall'Organizzazione a livello territoriale e, laddove ve ne siano 
le condizioni e le possibilità, a sostenere e garantire la possibilità di effettuazione degli 
scioperi indetti dalla categoria per la giornata di lotta dell'otto di marzo. 

Fondamentale in questo percorso rimane l'obiettivo di rafforzare sempre più il 
protagonismo delle delegate e delegati nella partecipazione e costruzione delle scelte 
strategiche della categoria. Per questa ragione la FP deve dare continuità all'iniziativa del 
28 gennaio: L’Assemblea Nazionale delle delegate e dei delegati, delle elette e degli eletti 
Rsu della Fp Cgil e, più in generale tutti quei luoghi di partecipazione e confronto che 
l'organizzazione attiva e favorisce, potranno e dovranno rappresentare una svolta nella 
relazione fra l'Organizzazione e le tante e tanti militanti, che devono sempre più essere i 
veri protagonisti del cambiamento. 


