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Data ed ora messaggio: 11/03/2021 09:51:47
Oggetto: Nota CGIL Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale- richiesta affissione in
bacheca sindacale
Da: "FLC CGIL COMO" <como@flcgil.it>
A: comm15400t@istruzione.it, cois009006@davinciripamonti.edu.it, coic816005@istruzione.it,
coic82700g@istruzione.it, coic803003@istruzione.it, coic80600e@istruzione.it, coic83000b@istruzione.it,
coic823008@istruzione.it, coic838002@istruzione.it, coic83900t@istruzione.it, coic811002@istruzione.it,
coic84700r@istruzione.it, coic844009@istruzione.it, coic81200t@istruzione.it, coic845005@istruzione.it,
coic852008@istruzione.it, coic809002@istruzione.it, coic808006@istruzione.it, coic84800l@istruzione.it,
coic81300n@istruzione.it, coic84300d@istruzione.it, coic84200n@istruzione.it, coic82000r@istruzione.it,
coic85600g@istruzione.it, coic832003@istruzione.it, coic82200c@istruzione.it, coic846001@istruzione.it,
coic83600a@istruzione.it, coic81900l@istruzione.it, coic824004@istruzione.it, coic824004@pec.istruzione.it,
coic83500e@istruzione.it, coic83500e@pec.istruzione.it, coic84100t@istruzione.it, coic85500q@istruzione.it,
coic85100c@istruzione.it, coic85100c@pec.istruzione.it, coic853004@istruzione.it, COIC85000L@istruzione.it,
coic840002@istruzione.it, coic83400p@istruzione.it, coic80700a@istruzione.it, coic80400v@istruzione.it,
coic815009@istruzione.it, coic802007@istruzione.it, segreteria@icsrovellasca.edu.it, coic80100b@istruzione.it,
coic817001@istruzione.it, coic84900c@istruzione.it, coic82100l@istruzione.it, coic83300v@istruzione.it,
coic82600q@istruzione.it, coic837006@istruzione.it, coic837006@pec.istruzione.it, coic85400x@istruzione.it,
cois009006@istruzione.it, cosd02000r@istruzione.it, cois004003@istruzione.it, cois00200b@istruzione.it,
cois003007@istruzione.it, info@istitutopessina.gov.it, cois00100g@istruzione.it, cois00700e@istruzione.it,
cotd01000g@istruzione.it, cotf01000t@istruzione.it, copc020007@istruzione.it, copm030002@istruzione.it,
cops04000g@istruzione.it, cops02000a@istruzione.it, liceogiovio@liceogiovio.edu.it, cois011006@istruzione.it,
copm02000b@istruzione.it, rosaria.maietta@cgil.lombardia.it, usp.co@istruzione.it,
rosa.siporso.co@istruzione.it, saveria.sollazzo.co@istruzione.it, simona.caso.co@istruzione.it

Care\i, 
 vi invio una prima nota di valutazione della CGIL sul patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione

sociale con richiesta di affissione in bacheca sindacale. 
 un caro saluto

Rosaria Maietta
FLC CGIL Como
 

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL COMO  via Italia Libera, 23  tel. 031.239.325/27 - fax 031.330.252.3 ; email
: www.cgil.como.it  sito web: como@flcgil.it  per info e domande il nostro  sportello virtuale è accessibile da: 
h�p://www.cgil.como.it/categorie/flc/

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 si precisa che le informazioni in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del des�natario
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto erroneamente La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gen�lmente
comunicazione.
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Prima Nota di Valutazione 
 
Nella giornata di oggi è stato sottoscritto da CGIL CISL e UIL e dal Governo il "Patto per 
l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale".  

Si tratta di un'intesa frutto del confronto che si è sviluppato con il Governo sulle questioni che in 
questi mesi abbiamo denunciato riguardo al sistema delle Pubbliche Amministrazioni e che finora 
non avevano trovato cittadinanza nelle iniziative dei nostri interlocutori. 

Il Presidente del Consiglio si è finalmente impegnato a fare dei servizi pubblici una priorità per il 
Paese, mettendo al centro il fondamentale ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici. Il 
Governo ha, infatti, riconosciuto l'importanza di investire sul personale attraverso tre leve 
fondamentali: le assunzioni di nuovo personale, la formazione e valorizzazione di lavoratrici e 
lavoratori, il rinnovo dei CCNL, tutti temi che hanno rappresentato le parole d'ordine delle nostre 
iniziative e delle mobilitazioni delle categorie negli ultimi mesi. 

Il Protocollo rappresenta non solo un forte elemento di discontinuità rispetto ad una visione miope 
e ragionieristica delle Pubbliche Amministrazioni, ma soprattutto la cornice politica entro la quale 
avviare un rinnovato dialogo sociale su temi per noi fondamentali che non possono che vedere un 
forte protagonismo delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Innanzitutto, si pone l'accento sulla necessità di creare nuova occupazione ed occupazione stabile, 
attraverso l'ingresso di nuove generazioni di lavoratrici e lavoratori. Si evidenzia, inoltre, la 
necessità di valorizzare il personale attraverso i rinnovi dei CCNL che dovranno contemplare risorse 
aggiuntive anche per innovare il sistema di classificazione del personale, sia attraverso un forte 
investimento sulla formazione che deve divenire un diritto esigibile per tutte le lavoratrici e per 
tutti i lavoratori. 

Infine, si afferma la necessità di intervenire sia sulla regolamentazione contrattuale del lavoro 
agile, sia sulla costruzione di un welfare contrattuale con misure che integrino le prestazioni 
pubbliche. 

In questo quadro nei diversi settori e comparti la nostra azione negoziale sarà chiamata a declinare 
i punti definiti nella intesa e affrontare ulteriori problematiche che ancora non hanno trovato 
soluzione.  

La sottoscrizione del protocollo impegna il nostro sindacato ad una forte assunzione di 
responsabilità nel contribuire a costruire un sistema di servizi pubblici efficace che possa 
rappresentare una delle leve per uscire dalla crisi che stiamo attraversando. 

L'esito di questa intesa rende ancora più forti le ragioni delle nostre rivendicazioni, e deve spingerci 
ad una verifica costante di quanto verrà prodotto nelle prossime settimane sul piano legislativo: 
insieme alle categorie, misureremo gli impegni assunti dal Governo, a partire da quanto emergerà 
sul versante dei rinnovi contrattuali e sugli stanziamenti ad essi destinati. 

 

Roma, 10 marzo 2021 


