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Funzione pubblica Cisl, 
ventimila al voto 
 

Servizi di qualità, efficienza di gestione, lotta agli sprechi, conti trasparenti, miglior valorizzazione delle 

professionalità: la sfida è alta e il sindacato della Funzione pubblica della Cisl è pronto ad affrontarla con le 

nuove Rsu. Sono ventimila i lavoratori chiamati al voto nel nostro territorio (per la metà impegnati nel 

settore sanitario che ne conta ben cinquemila al Civile, più i settemila operatori degli enti locali e circa 

2.300 persone attive nei 49 enti statali e parastatali) per le votazioni che si terranno dal 5 al 7 marzo. 

L'impegno che si prospetta per il prossimo futuro è stato al centro dell'assemblea dei delegati, ieri nella 

sede di via Altipiani d'Asiago, introdotta dal segretario provinciale Angelo Galeazzi che per Brescia auspica 

«un vero tavolo di confronto per il rinnovo della Pubblica amministrazione, con un salto di qualità che la 

Cisl s'impegna a promuovere. Alla Prefettura - ha spiegato - abbiamo chiesto un'opportunità di dialogo e 

abbiamo trovato disponibilità, contiamo sulla collaborazione dell'Unione territoriale per i temi che 

riguardano trasversalmente le diverse categorie. Veniamo da anni difficili e ci aspetta una stagione 

impegnativa». Il buon funzionamento dei servizi e del pubblico impiego, ha osservato il segretario della Cisl 

bresciana Enzo Torri, «va a sostegno dello sviluppo: serve un'alleanza dei lavoratori, siamo a fianco della 

categoria per una lotta agli sprechi che consenta migliori condizioni di lavoro. Con la proposta di un modello 

di confronto lanciamo una sfida alle amministrazioni». 

Della Pubblica amministrazione come «risorsa e non costo» quando valorizza le professioni mettendo al 

centro il cittadino, ha parlato il segretario regionale della Cisl-Funzione pubblica Antonio Tira. Servizi di 

qualità e meno costosi: le priorità indicate dal segretario nazionale Giovanni Faverin si dovranno perseguire 

con "meno dirigenti e consulenze, semplificazione e coordinamento, trasparenza dei conti, rivisitazione dei 

ruoli. C'è un ritardo della politica, la manovra di dicembre ha ulteriormente penalizzato i dipendenti 

pubblici privi di rinnovo contrattuale, parte dei risparmi che si potranno conseguire con misure per 

l'efficienza dovranno portare risorse alla contrattazione decentrata». Si è avuto giovedì il primo incontro 

con il ministro Patroni Griffi, il prossimo è fissato per il 19. Le liste dei candidati alle Rsu sono in via di 

definizione. Per il voto di marzo, spicca il dato della partecipazione femminile che copre la metà della lista 

di 400 nomi finora raccolti: anche i temi della parità e dei tempi di vita e lavoro sono in evidenza. 
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