
Scegli

Il nostro 
momento 
è adesso

C’è una Pubblica Amministrazione
da cambiare! Facciamolo insieme.

Sii parte del cambiamento.
Sostieni le liste Cisl Fp.
#Iovotocislfp

Elezioni RSU
5•6•7 Aprile

+  CONTRATTAZIONE 
Per adeguare gli stipendi, dare valore al lavoro, riconoscere 
esperienza e merito e favorire lo sviluppo professionale ed 
economico di tutte e tutti.

+   INVESTIMENTI SUI LAVORATORI 
-110 milioni in formazione rispetto al 2009 
1,2 giorni di formazione l’anno medi. Non basta!

+  STABILIZZAZIONI 
L’Italia è sotto procedura di infrazione per eccesso di precariato 
nella PA. Chiediamo più stabilizzazioni per riconoscere il lavoro di 
chi è al servizio dei cittadini ogni giorno e assunzioni per dare più 
forza agli uffici.

+  ASSUNZIONI 
Siamo al minimo storico del personale negli ultimi 20 anni. 
500mila dipendenti oltre 62 anni - 183 mila con oltre 38 anni di 
servizio. Servono assunzioni per almeno 500mila unità in tutti i 
comparti pubblici.

MEF

PASSAGGI TRA LE AREE 
il decreto legge 80/21 e il contratto ci mettono a disposizione gli strumenti 
normativi che ci permettono di dare risposte ai tanti colleghi della prima e 
della seconda area fin da subito. La CISL FP chiede di avviare subito i 
passaggi tra le aree, non c’è più tempo da perdere.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 
dopo la firma definitiva del CCNL non sarà più rinviabile la sottoscrizione del  
CCNI anche nel nostro Ministero. Dovremo essere capaci di sfruttare tutte le  
opportunità che il nuovo contratto ci metterà a disposizione.

SISTEMA INDENNITARIO 
rivedere tutte le indennità previste nel Fondo Risorse Decentrate, 
aggiornandole e prevederne anche nuove, sicuramente sarà necessario 
prevedere una indennità per i gestori di rete - referenti informatici. Sfruttare 
e rivedere al meglio tutte le indennità previste per legge, comprese le 
indennità di nuova istituzione, vedi PNRR.

NUOVE ASSUNZIONI, MOBILITÀ E STABILIZZAZIONI 
nonostante le ultime assunzioni permane una forte carenza di personale, 
prima di dare avvio ad ulteriori assunzioni sarà necessario un bando di 
mobilità per dare l’opportunità ai colleghi che da anni desiderano 
cambiare sede di lavoro. È necessario dare avvio ad una nuova 
stabilizzazione dei colleghi comandati. 

Ancora 
da fare


