
COMUNICATO N. 54/2020 
Roma, 29 dicembre 2020 

Come di consuetudine, siamo arrivati al comunicato di fine anno. 

Il 2020 sarà tristemente ed indubbiamente ricordato come l’anno della pandemia da Covid-19, 

l’intera umanità è stata tragicamente coinvolta in questa esperienza che sembra da film di 

fantascienza ma che purtroppo continuiamo a vivere.  

Un fenomeno che ha colpito fortemente l’Italia nel suo tessuto sociale, familiare e lavorativo e 

che ha costretto anche il mondo sindacale ad adeguarsi alla nuova realtà. 

Il COVID-19, nonostante la nostra cosiddetta società moderna e organizzata, ha messo invece 

drasticamente in evidenza tutta la fragilità, la debolezza e spesso l’inadeguatezza dell’attuale 

sistema di fronte ad una pandemia globale. 

In questo contesto l’Amministrazione Pubblica, così spesso denigrata, ha assunto il ruolo 

di attore più importante, capace di reggere le sorti del Paese: non solo la Sanità - che più 

di tutti ha dovuto sopportare il peso della pandemia, con migliaia di operatori impegnati a 

tutti i livelli - ma anche tanti altri enti che, mai come nel 2020, sono diventati nevralgici 

per il presente ed il futuro dell’Italia, dall’INPS fino al nostro MEF, chiamato in questi mesi 

ad una attività continua. 

Abbiamo visto come essere o meno un Paese civile dipende essenzialmente dalla qualità 

e quantità dei servizi pubblici che si riesce a dare ai propri cittadini  

In una società come la nostra, la qualità dei servizi pubblici dipende molto da quanto si investe 

in questo settore, sia in termini strutturali, che formativi. 

Per questo come CISL, da tempo ormai, stiamo chiedendo al MEF di investire e di farlo 

soprattutto sui propri lavoratori. 

Formazione, riqualificazione, passaggi tra le aree, mobilità e trasparenza, da qui 

dobbiamo ripartire. 

Tuttavia, pur in questa situazione e volendo rimanere in un ambito puramente sindacale, il 2020 

è l’anno che ha visto confermare la CISL come il sindacato più realmente attento a tutte le 

problematiche dei lavoratori, da quelle relative alla sicurezza e alla salute a quelle riguardanti 

l’aspetto economico, fattore determinante, quasi vitale, per tantissime famiglie, ancor di più 
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durante questa crisi. 

Avevamo cominciato il 2020 con l’obiettivo di portare a termine il percorso iniziato nel 2019; 

rivedere le Posizioni Organizzative e fare le progressioni economiche per concludere i passaggi 

di fascia per tutti.  

Obiettivi concreti e realizzabili ai quali abbiamo lavorato tanto, andando ben oltre a semplici 

comunicati di richieste; purtroppo gli iter sono stati rallentati dagli eventi che conosciamo. 

Tuttavia non ci siamo fermati, anzi: protocolli sulla sicurezza, DPI, orario di lavoro emergenziale, 

lavoro agile, sottoscrizione degli accordi sul comma 165 (cartolarizzazione), sul Contributo 

Unificato e sul Fondo Risorse Decentrate del 2019. 

La CISL si è fattivamente impegnata, con proposte concrete, per costruire un sistema di 

valutazione della performance che fosse il più giusto ed equo possibile, tenendo ovviamente 

conto che si parlava di una valutazione relativa ad un passato nel quale non erano stati fissati 

obiettivi. 

Abbiamo, “carta e penna alla mano”, contribuito a risolvere alcuni errori nei conteggi delle 

giornate di presenza.  

Il risultato finale è che, nella valutazione della perfomance individuale per il 2018, il 97% dei 

colleghi si è collocato nella fascia alta di valutazione a dimostrazione che il sistema, costruito 

coerentemente agli obiettivi raggiunti dalla struttura, ha riconosciuto l’impegno dei colleghi. 

Per il FRD 2019, che a luglio non avevamo sottoscritto, abbiamo raggiunto l’accordo ad ottobre 

quando l’Amministrazione ha accolto le nostre richieste riguardanti le progressioni economiche 

ed il confronto sulle Posizioni Organizzative nel 2021 (abbiamo vincolato il rifinanziamento delle 

PO del 2022 a questo incontro). Non solo, abbiamo chiesto ed ottenuto di rivedere tutte le 

indennità pagate dal Fondo e l’impegno per i passaggi di area, a partire sempre dal 2021.  

L’accoglimento delle richieste CISL e nel contempo l’estrema consapevolezza di quanto fosse 

anche importante, in questo momento, distribuire risorse economiche ai lavoratori, ci ha indotto 

a firmare senza indugi l’accordo relativo al FRD 2019. 

Ci dispiace davvero che altre sigle sindacali, invece di contribuire con idee chiare e concrete, 

utilizzino tempo e comunicati solo per lamentarsi, criticare, aggredire gli altri senza sentire 

l’onore e l’onere di rappresentare gli interessi, anche economici, di migliaia di lavoratori. 

L’annus horribilis volge al termine e speriamo di cuore che il prossimo si porti via anche la 

pandemia; questo 2020 ci lascia intanto con alcune consapevolezze, a partire 

dall’importanza della Pubblica Amministrazione, spina dorsale del Paese, su cui bisognerà 



investire per il futuro, così come siamo fiduciosi che il nostro MEF abbia al suo interno le 

risorse per poter migliorare. 

Siamo convinti che un sindacato maturo, moderno ed attuale sia assolutamente  

necessario, in questo contesto più che mai, laddove il lavoro agile ed il distanziamento a 

cui siamo costretti, potrebbe essere fattore alienante per migliaia di lavoratori ai quali 

viene a mancare la rete sociale del passato; che sia indispensabile un sindacato che non 

faccia della contrapposizione il suo modus operandi ma che creda nella contrattazione e 

nel confronto ed il cui unico obiettivo sia quello di stare vicino ai lavoratori e operare per 

loro. 

Per questo chiediamo sempre più, a chi lo desiderasse, di fornirci suggerimenti e consigli 

per migliorare e cogliere le questioni importanti, per essere un sindacato di dibattito, di 

confronto, pronto ad accogliere quanti avranno voglia di darci una mano attivamente o 

anche come semplici iscritti, sempre nel solco degli ideali di giustizia sociale che la CISL 

incarna da sempre. 

Il 2021 sarà un nuovo anno impegnativo che ci chiamerà a nuove sfide, a partire dal Piano 

Operativo sul Lavoro Agile (POLA), che cambierà molto del nostro modo di lavorare. 

Approfittiamo per augurare un 2021 all’insegna della salute e della 
serenità. Ripartiamo insieme 

          Il Coordinamento Nazionale 
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