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COMUNICATO N. 6/2018 

IL 17 - 18 - 19  APRILE 2018 
 VOTA CISL FP  
 

Oggi difendere il lavoro pubblico è più importante di ieri. Non si tratta solo di garantire il proprio posto di 
lavoro, ma si tratta di ridare dignità a quel servizio pubblico che ogni giorno tramite la scuola, la sanità, la 
giustizia, la sicurezza assicura un servizio ai cittadini. 

Questa è la sfida che la Cisl è pronta ad affrontare: “ridare ai pubblici dipendenti una propria dignità, 
rivendicando il ruolo fondamentale del lavoratore pubblico”. 

Siamo finalmente giunti alla definizione del nuovo CCNL del comparto “ Funzioni Centrali “. Non è stata una 
trattativa facile, anche perché venivamo da un blocco contrattuale di 9 anni, da tante “giuste” aspettative  
dei colleghi, da un difficile e complicato avvio di un rapporto dialettico e di confronto con il Governo. 

Ovviamente questo è solo l’inizio di una strada da percorrere affinché, per esempio,  si colmi veramente il 
divario che c’è tra settore pubblico e privato (de-fiscalizzazione del salario di produttività, orari delle visite 
fiscali, ordinamento professionale, saranno i nostri primi obiettivi del prossimo rinnovo contrattuale).  

Equiparare i tempi di erogazione del TFR fra settore pubblico e privato! Hanno già firmato oltre 70.000 
lavoratori la petizione portata avanti dalla CISL nei confronti del Governo, sarà una battaglia che vogliamo 
affrontare da subito con il nuovo Parlamento. 

Una nuova stagione contrattuale è iniziata, sta a noi riempirla di contenuti. 

Nel nostro Ministero vogliamo continuare ad essere sempre più protagonisti, incrementare i servizi 
migliorando il benessere dei lavoratori, consapevoli della nostra voglia di fare, del nostro desiderio di 
ritornare a fare della CISL, con i suoi valori e la sua storia, il punto di riferimento in ogni posto di lavoro. 

Motivare il personale è il nostro slogan di questa elezione del 17-18 e 19 aprile 2018. Chiederemo 
all’Amministrazione di aprire un tavolo per nuove progressioni economiche, perché vogliamo completare il 
percorso da noi voluto ed iniziato due anni fa.  

È ormai indispensabile riscrivere i nuovi profili giuridici, per riconoscere la professionalità dei lavoratori. Ed 
in attesa del nuovo ordinamento professionali, bisognerà trovare il modo per valorizzazione la 
professionalità acquisita e consentire ai tanti colleghi delle aree II e I di avere la possibilità di ottenere una 
progressione verticale della propria carriera.  

La Formazione dovrà essere rivolta a tutto il personale:  sappiamo che la situazione è diventata più difficile 
a seguito della chiusura della Scuola Vanoni, ma questo non può e non deve diventare un alibi che 
comporta poca formazione ed a pochi colleghi. 

Le Ragionerie possono svolgere, perché ne hanno professionalità e competenza, un maggiore controllo 
sulla spesa degli enti, anche effettuando un maggior controllo ispettivo di natura amministrativo-contabile. 
Si può e si deve valorizzare al meglio l’esperienza e l’attitudine al controllo acquisita dal Personale 
delle RTS.  
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Le RTS devono rimanere uffici indispensabili nel Territorio. 

Continueremo a chiedere l’equiparazione dell’indennità di amministrazione per tutto il MEF. 

Nelle Commissioni Tributarie è ormai improrogabile la necessità di riconoscere la professionalità acquisita, 
laddove le ultime novità normative e il Processo Tributario Telematico hanno cambiato profondamente i 
nostri uffici e i lavoratori ne sono stati i protagonisti. 

Va rivisto il piano anticorruzione, in particolare per quanto riguarda le Commissioni Tributarie dove la 
rotazione dei segretari non è certo una soluzione, ma causa forti disagi. Riteniamo inapplicabile il 
cosiddetto turnover del profilo “segretario  di  sezione”, nella  misura  del 10% dei segretari in servizio, 
mediante sostituzione con personale adibito a profili diversi dal segretario stesso. La professionalità 
acquisita non si baratta, questo vale sia per i segretari che per qualsiasi altra figura professionale.  

Per quanto riguarda il CUT abbiamo chiesto e continueremo a chiedere alla nostra Amministrazione un 
dialogo con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, unica strada che riteniamo percorribile per 
superare i vincoli di una norma che segue una ratio che non è quella di premiare i più meritevoli, tanto che 
importanti CC.TT  continuano a rimanere escluse dalla ripartizione delle somme. 

Questi solo alcuni esempi del percorso che vogliamo intraprendere con la nostra Amministrazione.  

 

FATTI è la nostra parola d’ordine 

 

Il 17-18-19 aprile VOTA LA LISTA CISL NEL TUO POSTO DI LAVORO 

Siamo una Organizzazione Sindacale con i piedi per terra, ma nello stesso tempo desideriamo vedere 
lontano. Scegli la CISL, perché siamo coloro che si attivano per gli interessi concreti dei lavoratori con la 
giusta decisione e senza tralasciare la solida fermezza delle nostre posizioni sindacali, tenendo bene a 
mente che ogni lavoratore merita rispetto. 

Grazie perché andrai a votare, grazie due volte se voterai per la CISL. 

 

Roma, 13 aprile 2018 

 

         IL COORDINATORE NAZIONALE 
          Walter De Caro 
       

 


