


Vogliamo un tavolo sulla produttività nel pubblico impiego!

Spendere meglio, lavorare meglio, retribuire meglio:

METTIAMO IN MOTO IL CIRCOLO VIRTUOSO!

LE PERSONE E LE PROFESSIONALITÀ!Valorizziamo il patrimonio del settore pubblico:

Cambiamo le scelte del governo!
Questa spending review non basta ad aggredire gli sprechi e i malfunzionamenti strutturali della Pa, e mette a rischio il lavoro
e i servizi. Per questo vogliamo cambiarla!
Vogliamo impedire ogni tentativo di esodare i lavoratori pubblici.
Vogliamo che le competenze siano valorizzate, le professionalità riconosciute, la produttività e i salari rilanciati!
Ma lo sciopero non basta e non serve: bisogna aprire tavoli, vertenze, confronti per indirizzare le scelte degli amministratori.
Iniziando dal nostro posto di lavoro!

COSA ABBIAMO FATTO:
La nostra coerenza ha pagato!
Al tavolo di Palazzo Vidoni si è rafforzata la linea Cisl: quella del confronto, della concretezza, della partecipazione.
Dal ministro Patroni Griffi abbiamo ottenuto l’impegno a proseguire il cammino avviato con l’intesa del 3 maggio. Per neutra-
lizzare gli effetti negativi della legge 95/2012 sui lavoratori pubblici e sui servizi. Per rendere più incisiva la nostra presenza
nelle scelte organizzative degli enti. E dare più voce ai lavoratori e alle Rsu!

ABBIAMO OTTENUTO IMPEGNI PRECISI SU:
Ricognizione degli organici ente per ente, esame congiunto sulle eventuali eccedenze, condivisione dei criteri di gestione dei
processi di mobilità coinvolgimento delle RSU su formazione e qualificazione professionale, verifica delle competenze un Ac-
cordo quadro sulle relazioni sindacali, per riconoscere ai lavoratori pubblici la centralità che meritano!

COSA VOGLIAMO FARE:
Trasparenza e partecipazione - SUBITO UN TAVOLO IN OGNI ENTE!
Ora dobbiamo puntare a risultati concreti. Dobbiamo chiedere più partecipazione, a livello nazionale, locale e aziendale,
per entrare nel merito dei processi di riorganizzazione e governarli dall’interno.

OTTENERE INFORMAZIONI COMPLETE E AGGIORNATE:
=Sul quadro finanziario dell'ente e delle sue articolazioni (enti strumentali, associazioni, partecipate)... Per passare al setaccio
entrate e spese, denunciare le cattive gestioni, e inchiodare politici e amministratori incapaci alle loro responsabilità!
=Sul personale in servizio: conoscere la programmazione triennale dei fabbisogni, mappare incarichi e curricula, chiedere
un’analisi delle competenze del personale... Per vedere se da “esodare” sono i lavoratori oppure i consulenti!

PARTECIPARE AI PROCESSI DI RIFORMA ATTRAVERSO LA CONTRATTAZIONE:
Elaborazione e gestione condivisa dei piani di razionalizzazione: la metà dei risparmi di gestione ottenuti vanno ad
ampliare le risorse per il salario accessorio valorizzazione degli strumenti di gestione delle risorse umane, sulla base della
nuova disciplina dell’informazione e dell’esame congiunto: 
i piani di formazione, l'aggiornamento e la riconversione dei profili professionali, la mobilità volontaria...

FAR VALERE LE NOSTRE PROPOSTE SULLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI:
I percorsi di unificazione, semplificazione, digitalizzazione, gestione associata... vanno indirizzati in modo da ridurre
le inefficienze, ottimizzare l’impiego delle risorse umane e strumentali, mantenere e migliorare i servizi essenziali. Tutelando
il lavoro ma anche gli utenti.

PRODUTTIVITÀ: UNA SFIDA DA VINCERE INSIEME
Rendendo protagonisti i lavoratori e i loro rappresentanti. Il percorso che abbiamo fatto punta ad una contrattazione nuova.
Da portare avanti ente per ente, per rendere più trasparente e produttiva la gestione del denaro pubblico e del lavoro pubblico.
Una contrattazione che colleghi il miglioramento dei servizi al beneficio economico per i lavoratori.

APRIAMO IL CONFRONTO NEL NOSTRO ENTE!
SPENDING REVIEW:


