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#EorailContratto



Nuove regole per nuovi contratti  

Con l’accordo del 30 novembre abbiamo rimesso al centro le persone, l’investimento nelle 
professionalità e nelle competenze, la partecipazione dei lavoratori come motore dell’innovazione 
che serve nei nostri enti. Noi lo sosteniamo da tanto tempo, ora c’è un impegno chiaro anche da 
parte del governo. 

Abbiamo cambiato le regole del gioco: meno legge, più contratti. D’ora in poi, come nel privato, 
saranno le parti a decidere le materie da regolare attraverso la contrattazione. 

Abbiamo aperto una strada nuova verso il riconoscimento professionale dei lavoratori pubblici. E 
verso un rinnovo dei contratti nazionali con risorse per tutti, da aumentare attraverso la 
contrattazione nei posti di lavoro.

Abbiamo superato una volta per tutte fasce e ‘pagelle’: da qui in avanti migliorare la produttività 
significherà fare più formazione, più lavoro agile, più attenzione al benessere organizzativo. E portare 
finalmente anche nel pubblico impiego welfare aziendale e detassazione della produttività.

I lavoratori pubblici conteranno di più e avranno più voce nella riforma della PA. Saranno la 
partecipazione, la motivazione, il coinvolgimento delle competenze e delle intelligenze delle persone 
a spingere il cambiamento nel modo di lavorare e di organizzare i servizi.

Ora la maratona del lavoro pubblico continua, per una nuova stagione dei servizi pubblici: con i 
lavoratori, per i cittadini. 

L’ACCORDO SUL LAVORO PUBBLICO 

La partecip�ione dei lavoratori fa la differe�a

È il cambio di passo che volevamo e che abbiamo ottenuto 
grazie alla mobilitazione coraggiosa e determinata di milioni 

di lavoratori pubblici. 

riconosce l’importanza di 
• valorizzare i lavoratori pubblici come motore del buon funzionamento della Pa

• innovare i servizi pubblici con la partecipazione attiva e motivata dei lavoratori

• rinnovare i contratti di lavoro e le relazioni sindacali



Impegna il governo a 
• dare più peso alla contrattazione rispetto alle leggi 
• favorire i rinnovi contrattuali
• recepire i contenuti di questo accordo nei testi di legge, negli atti di indirizzo e nelle leggi di   
 bilancio
• modificare i decreti Madia in modo da dare più spazio alla contrattazione sui temi del lavoro e  
 dell’organizzazione
 limitare la possibilità da parte delle amministrazioni di fare ricorso ad atti unilaterali
• riconoscere nuovi ambiti di partecipazione dei lavoratori
• superare la valutazione e orientarla di più sugli aspetti organizzativi
• semplificare il sistema dei fondi per la contrattazione integrativa
• migliorare le condizioni di lavoro: superare il precariato, rilanciare la formazione, introdurre nuove  
 misure per il benessere organizzativo, la flessibilità oraria e la conciliazione vita-lavoro
• introdurre anche nel pubblico impiego welfare aziendale, sgravi fiscali sul salario di produttività e  
 incentivi per la previdenza complementare

per il rinnovo dei contratti garantisce
• la durata triennale 2016-2018
• aumenti in linea con i settori privati, comunque non sotto 85 euro, e senza toccare il diritto agli  
 80 euro del bonus fiscale
• la valorizzazione delle retribuzioni che sono state più penalizzate dal blocco

e inoltre prevede:
• un osservatorio sulla riforma della PA
• un confronto sul monitoraggio dei fabbisogni di personale e il superamento del precariato
• l’impegno del governo a rinnovare i contratti precari e a revisionare il Testo unico in modo da   
 regolamentare il  ricorso a questi rapporti di lavoro
• il confronto su Testo unico, rilevazione delle competenze e altri decreti collegati alla legge 124
• il coinvolgimento nella fase di applicazione dei decreti attuativi negli enti, in particolare 
 quelli su semplificazione e trasparenza

Per contare di più nell’organ�z�ione del n�tro lavoro

Per un giusto rinnovo di contratto

Più voce nella riforma della PA



La maratona del lavoro pubblico continua 

per una nuova stagione di cambiamento 
dei serv�i pubblici

#EorailContratto


