
Leggi le proposte su:
www.contrattiamodiritti.it 
Partecipa e vota per cambiare 
il lavoro pubblico!

Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa 
lanciano la campagna 
“CONTRATTIAMO DIRITTI” 
e chiedono al Governo di realizzare 
un intervento di politica economica 
espansivo che, pur attento 
alla necessaria quadratura dei conti 
pubblici, sia in grado di superare 
i vincoli che limitano la crescita 
del nostro Paese.

Le attuali gravi carenze degli organici 
si ripercuotono sul funzionamento 
delle pubbliche amministrazioni 
e sull’effi cacia dei servizi pubblici essenziali 
per la vita di cittadini ed imprese. 
Chiediamo, in vista della Manovra, che 
il Governo rafforzi l’impegno a sostegno 
del lavoro pubblico e del miglioramento 
dell’effi cienza dei servizi.

 L’adozione di un piano 
di assunzioni straordinario 
che risponda ai gravi problemi 
di carenza degli organici, 
completando i processi di 
stabilizzazione e valorizzando 
la professionalità dei lavoratori 
e delle lavoratrici già 
in servizio.

 Completare l’iter dei rinnovi 
contrattuali 2016-2018 per le 
aree della dirigenza.

 Prevedere le risorse necessarie 
per rinnovare i CCNL 2019 
-2021 del lavoro pubblico e 
la defi nizione di una norma 
che confermi nell’immediato 
l’elemento perequativo a tutela 
dei redditi più bassi.

 Il potenziamento del sistema 
delle relazioni sindacali.

 Il superamento dei vincoli 
sulla costituzione dei fondi 
per il salario accessorio.

 L’avvio di un piano 
di formazione con la garanzia 
del diritto alla formazione 
continua per i dipendenti 
pubblici.

 L’equiparazione normativa 
del lavoro pubblico al lavoro 
privato, con riguardo alla 
erogazione del TFS/TFR 
e alla estensione anche 
ai settori pubblici del sistema di 
agevolazioni fi scali sui premi di 
produttività erogati tramite la 
contrattazione integrativa 
e per il welfare contrattuale.

 La reinternalizzazione 
delle attività esternalizzate 
e l’attivazione di procedure 
fi nalizzate all’assorbimento 
del personale ora in appalto 
o convenzione.

 Il rafforzamento delle norme 
e degli strumenti di tutela del 
lavoro e a presidio della lotta 
per la legalità.

 La previsione di adeguate 
risorse e modifi che 
normative che consentano 
agli enti una effi cace gestione 
del lavoro pubblico, nei 
processi di performance, nella 
valutazione ed esigibilità dei 
risultati, in un’ottica di leale 
e corretta collaborazione tra 
organismi politici e dirigenza 
ed in cui le organizzazioni 
sindacali contribuiscono alla 
costruzione degli obiettivi.

 Un adeguato rifi nanziamento 
del Servizio Sanitario 
Nazionale e l’avvio 
della revisione del sistema 
di compartecipazione, 
per una maggiore equità 
contributiva su tutto 
il territorio nazionale, 
per un governo delle liste 
di attesa, per superare i 
divari regionali e contrastare 
l’eccessiva onerosità 
della mobilità sanitaria 
interregionale.

COSA CHIEDIAMO

CONTRATTO, ASSUNZIONI, RISORSE 
E VALORE AL LAVORO PUBBLICO.

LEGGI, VOTA E PARTECIPA!

Inquadra 
con la fotocamera 
il QR code 
e vota anche tu!


