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LAVORIAMO OGGI PERCHÈ DOMANI SIA NORMALE:

RINNOVARE I CONTRATTI NAZIONALI E INTEGRATIVI SENZA ASPETTARE ANNI
Vogliamo rinnovi tempestivi dei contratti nazionali e più forza alla contrattazione integrativa. Vogliamo far riparti-
re i salari, le carriere, la produttività del lavoro pubblico. E anche l’innovazione organizzativa e il controllo demo-
cratico sulle scelte di gestione delle amministrazioni. La contrattazione è lo strumento del cambiamento. A parti-
re da qui: dal nostro posto di lavoro.

VEDER RICONOSCIUTE LE NOSTRE COMPETENZE
Le nostre competenze sono il più grande capitale del settore pubblico e del Paese. Devono essere riconosciute. 
E possono essere utilizzate meglio. Questo è il punto di avvio del cambiamento: censire i bisogni, definire le 
funzioni, mappare il patrimonio delle competenze per decidere insieme come valorizzarlo. Puntando sulle perso-
ne. Facendo crescere i singoli per far crescere l’organizzazione. E il valore che ogni giorno produciamo per la 
collettività.

CAMBIARE GLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI
Il settore pubblico conta 580 profili professionali. Siamo noi la ricchezza della Pa. Ma gli ordinamenti sono obso-
leti e non rispecchiano più le nostre competenze, le nostre esperienze sul campo, le nostre potenzialità. Per 
vogliamo una revisione profonda nel modo di concepire, certificare, riconoscere e organizzare le professionalità 
del pubblico. Creando nuovi spazi di autonomia, partecipazione e responsabilità. A partire dal nostro ente.

INVESTIRE NEI SERVIZI PUBBLICI CON PIÙ FORMAZIONE, TURN-OVER E BENESSERE ORGANIZZATIVO
Le nostre amministrazioni hanno bisogno di persone motivate e di investimenti concreti nel capitale umano. 
Servono più giovani, più donne, più turn-over. Noi vogliamo un piano serio per il ricambio generazionale che porti 
nuove energie e spinga l’innovazione nei servizi pubblici. Agevolando i percorsi in entrata, stabilizzando i precari, 
facendo scorrere le graduatorie degli idonei. E rilanciando la formazione e il benessere organizzativo.

RIORGANIZZARE GLI ENTI, LE AGENZIE E LE AZIENDE PUBBLICHE CON PIÙ PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E SICUREZZA
I servizi pubblici devono avvicinarsi ai cittadini, alle imprese, ai territori. Non si riorganizza chiudendo sedi locali o 
scaricando i disagi sugli utenti e sul personale. Si riorganizza cambiando i servizi con la partecipazione e la con-
trattazione. Anche nella nostra amministrazione vanno ridisegnati i processi produttivi, integrate le professionali-
tà, semplificate le procedure. Vogliamo più trasparenza e più sicurezza sul lavoro. Vogliamo fare di ogni servizio 
un’eccellenza capace di rispondere ai bisogni della nostra comunità. Ecco perchè servono Rsu capaci di promuo-
vere questi cambiamenti: per generare vere opportunità di crescita per le persone.


