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INTRODUZIONE 
 
Care amiche, cari amici, 
 
grazie a tutti di essere qui a partecipare a questo consiglio generale 
in videoconferenza nonostante ognuno di voi abbia molte 
incombenze ed impegni familiari, lavorativi e sindacali.  
 
Nell’introdurre la mia relazione per il consiglio generale di oggi, vi 
confesso che ho scritto queste poche righe introduttive non all’inizio 
ma subito dopo aver finito di buttare giù la relazione, nella 
consapevolezza che oggi avevo bisogno di giungere all’ultima riga di 
una riflessione messa nero su bianco, prima di trovare le parole 
adatte ad introdurre i lavori della giornata di oggi e i concetti che 
voglio esprimere. Alla fine le parole giuste le ho trovate in quel 
principio, che dovrebbe sempre animare la nostra azione sindacale, 
per il quale una battaglia ideale si porta avanti solo perché è 
giusta secondo i nostri principi, non perché è vincente.  
 
Io oggi sono qui a tratteggiare assieme a voi il quadro di riferimento 
a partire dal quale noi ci troviamo a combattere questa battaglia. 
 
 

EMERGENZA COVID-19 
 
L’Italia, purtroppo, non è ancora riuscita a lasciarsi l’emergenza 
sanitaria alle spalle. Sembra, anzi, essere piombata in una situazione 
ben peggiore di quella vissuta nella prima ondata. 
 



 

 

 

 

Ad un anno circa dall’avvento del coronavirus se riteniamo credibile 
la stima secondo la quale il virus era già presente nel nostro Paese 
nel novembre del 2019, al giorno in cui ho scritto questa relazione - 
sono ovviamente dati in costante evoluzione - l’incremento nazionale 
dei casi è del +2,84% con 1.272.352 contagiati totali, 481.967 
dimissioni/guarigioni e 47.282 deceduti, a ritmo purtroppo di 700 
persone la giorno decedute con diagnosi per covid; 743.168  sono le 
infezioni in corso. In merito al numero dei tamponi siamo attestati 
oltre la soglia dei 230.000; Il rapporto positivi/tamponi è al 14,59%. I 
ricoverati con sintomi aumentano di 430 unità per un totale di 33.504 
ricoveri in reparti ordinari e 3.670 in terapia intensiva. 
 
Siamo entrati in una fase nuova rispetto a quella che 
documentavamo nell’ultimo consiglio generale. Se il Governo, in una 
prima fase, ha scelto di non ragionare più in termini di lockdown, con 
l’aggravarsi della pandemia ha deciso di proporre le limitazioni 
regionali per fasce di rischio, con provvedimenti sempre più limitanti 
in materia di spostamenti, di apertura e chiusura degli esercizi 
commerciali, di scuola e didattica a distanza, in materia di lavoro e di 
estensione del lavoro agile e di permessi per eventi ed aperture di 
cinema e musei. Dall’11 novembre, giorno in cui è entrata in vigore 
l’ordinanza del Ministero della Salute, vediamo, in area gialla, con 
provvedimenti più leggeri, Campania, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, 
Sardegna, Veneto; in area arancione con provvedimenti più severi 
Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria; infine, 
nell’area rossa la Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, 
Provincia Autonoma di Bolzano. Vanno poi tenute da conto le 
ordinanze emanate dalle singole Regioni che hanno potere di 
inasprire le misure qualora vi siano situazioni particolari da tenere 
sotto controllo. 
 
Questi provvedimenti, ad oggi, hanno determinato solo una timida 
flessione dell’indice Rt che sapete tutti essere il numero medio di 



 

 

 

 

infezioni secondarie generate da una persona infetta ad una certa 
data. Se l’rt si mantiene inferiore a 1 è una buona notizia: dato che 
ogni persona malata contagia in media meno di una persona, 
l’epidemia rallenta. Se invece l’indice continua a rimanere sopra il 
valore 1, significa che la trasmissione del contagio è ancora elevata. 
In Italia l’indice Rt è da tempo sopra 1, ma nelle ultime due settimane 
è sceso: da 1,72 di due settimane fa è passato a 1,43. 
 
 
Questo dato, sicuramente importante, purtroppo non è pienamente 
affidabile. 
 
Per arrivare a questi numeri, infatti, servono calcoli che si basano sui 
dati raccolti ogni giorno dalle Regioni: quanti sono i casi sintomatici 
e quando sono iniziati i sintomi. Se questi dati sono imperfetti o 
inaffidabili, diventa conseguentemente imperfetto o inaffidabile 
anche l’indice Rt. 
 
Il fisico Giorgio Parisi, presidente dell’accademia dei Lincei, in un 
articolo pubblicato sull’Huffington Post, ha scritto al rigurardo:  
 
«Il sistema di calcolo di Rt si basa sul numero di persone che 
sviluppano sintomi, ma se – per inefficienze di varia natura – questo 
numero non è corretto, il valore stimato di Rt diventa anch’esso un 
numero non corretto. Se la settimana scorsa avevamo un Rt che con 
il 95% di probabilità era compreso tra 1,45 e 1,83, questa settimana 
il valore è compreso tra 1,08 e 1,81. […] In una settimana l’ampiezza 
della forchetta è raddoppiata, e questo aumento è estremamente 
preoccupante».  
 
L’aumento dell’intervallo – o “forchetta”, per usare un termine legato 
ai sondaggi – è causato da un peggioramento della qualità dei dati 
raccolti dalle regioni. 
 



 

 

 

 

Questa problematica mette in luce uno degli aspetti più preoccupanti 
che è emerso in questa seconda ondata di covid 19: l’affidabilità dei 
dati forniti dalle Regioni e, più in generale, la gestione non coordinata 
dell’emergenza determinata dalla coesistenza di un sistema sanitario 
nazionale nel labirinto dei 21 sistemi sanitari differenti, ognuno con i 
propri esperti, ognuno con il proprio comitato tecnico scientifico; una 
situazione che come Cisl Fp abbiamo lungamente denunciato in 
mancanza di una “clausola di supremazia” che consente allo Stato di 
essere attore unico e di intervenire quando c’è da perseguire 
l’interesse della collettività. 
 
 
I risultati di questa situazione sono sotto agli occhi di tutti: agli 
scandali della prima ondata Covid, si è aggiunta la scoperta, da parte 
dell’opinione pubblica, della situazione in cui versa da anni il sistema 
sanitario calabrese. Una situazione che ormai fa scuola, con un 
sistema sanitario regionale intorno al quale ha banchettato per anni 
la criminalità organizzata nonostante resistano tenacemente isole di 
eccellenza, così come resistono associazioni che suppliscono alle 
carenze del servizio pubblico con la medicina solidale e territoriale. 
Troppo poco per poter rispondere ad una crisi sanitaria epocale e il 
balletto surreale dei commissari a cui stiamo assistendo in queste 
ore è solo la punta dell’iceberg, la parte esteriore di una malattia più 
profonda. 
 
I problemi, ad ogni modo, non sono solo al sud e riguardano, anche, 
la comunicazione dei dati. La Valle d’Aosta, solo per fare un esempio 
tra le regioni ritenute virtuose nella percezione comune, non li ha 
inviati per tre settimane e il percorso di comunicazione degli stessi di 
per sé non potrebbe essere più complesso: i conteggi vengono 
mandati da medici, ospedali e laboratori alle Asl. Da queste alle 
Regioni. Da queste alla Protezione Civile e al Ministero, tenendo 
presente il fatto che non esiste un modulo standard. 
 



 

 

 

 

 
IL RUOLO DEL SINDACATO 

 
In questo quadro della situazione noi siamo chiamati ad esercitare il 
nostro mandato, consapevoli, da un lato, del senso di responsabilità 
che siamo chiamati a fare nostro come organizzazioni sindacali 
confederali; un senso di responsabilità però che non ci esime 
dall’esercitare un ruolo autorevole, forte e deciso quando si tratta di 
far valere i bisogni delle persone che si affidano a noi ogni giorno. 
 
Le persone che rappresentiamo, chi mette il proprio volto e la propria 
professionalità a sostegno e difesa dei servizi pubblici per i cittadini 
in un momento di grandissimo bisogno di tutto il sistema Paese nel 
suo complesso, lo fa seguendo quell’imperativo che gli studiosi 
americani Robert e Janet Denhardt, hanno così efficacemente 
riassunto:  
 
“Il ruolo della PA è di aiutare, creare e supportare ‘comunità’. I 
pubblici servitori sono persone le cui motivazioni e ricompense vanno 
bene al di là del semplice aumento stipendiale e della maggiore 
sicurezza del posto di lavoro. Essi fanno la differenza nella vita degli 
altri”. 
 
È una definizione bellissima. Chi lavora nei servizi pubblici locali e 
centrali, e nella sanità pubblica, così come tutti coloro che operano 
in servizi privatizzati ma di pubblica utilità come le aziende del terzo 
settore e l’ospedalità privata, vuole “fare la differenza nella vita degli 
altri”. 
 
Noi siamo chiamati, nel rappresentare queste donne e questi uomini, 
a sostenerli in questo sforzo di essere presenza e sostegno costante 
per i cittadini. 
 
 



 

 

 

 

LO SCIOPERO 
 
Questo senso di responsabilità che sentiamo, ci ha indotto dopo 
lunga riflessione, ad annunciare lo sciopero generale dei comparti 
pubblici. È stata una soluzione non semplice, sofferta, ma necessaria 
perché da troppo tempo il confronto con il governo stava 
attraversando una fase di stallo e chiusura, nonostante l’intervento 
unitario delle confederazioni, con la nostra segretaria generale 
Annamaria Furlan in prima linea a chiedere più attenzione per la 
vertenza del pubblico impiego. 
 
Una vertenza complessa che non si può ridurre al chiacchiericcio 
giornalistico e che non possiamo permettere che passi, ai cittadini, 
nei termini in cui è stata dipinta. Ho letto che “agli statali non bastano 
i miliardi stanziati”; ho letto che siamo “irresponsabili” e che soffiamo 
“sul fuoco del conflitto sociale”.  
 
Niente di più falso. 
 
 
Ci siamo mossi nella direzione di annunciare lo sciopero nazionale 
perché la piega presa dal governo non solo non permetteva di 
portare avanti quel percorso di rinnovamento e rilancio del lavoro 
pubblico necessario al Paese, ma - analizzando le prime bozze di 
legge di bilancio - troviamo purtroppo gravissimi arretramenti che non 
sono accettabili e sui quali avevamo chiesto di avviare un immediato 
confronto.  
 
Per i rinnovi contrattuali 2019 -2021 il Governo ha previsto un 
incremento delle risorse finanziarie pari a 400 milioni di euro, a 
decorrere dall’anno 2021. Una cifra che non è assolutamente 
sufficiente per iniziare la revisione degli ordinamenti professionali, il 
rifinanziamento dei fondi per la contrattazione integrativa, la 
stabilizzazione dell’elemento perequativo che oggi viene corrisposto 



 

 

 

 

ai lavoratori e  alle lavoratrici con reddito più basso e l’adeguamento 
del potere di acquisto delle retribuzioni. In merito alle cifre utili ai 
rinnovi contrattuali, voglio aprire una piccola parentesi per fare 
chiarezza: in CISL abbiamo le idee molto chiare e abbiamo preferito 
non fare melina, mantenendo la medesima impostazione di 
chiarezza e trasparenza che peraltro abbiamo avuto in tutta la 
vertenza e che ci posiziona in maniera chiara e distinta rispetto ai 
nostri “compagni di viaggio”. Partendo da questo presupposto, sia 
come federazione che, di recente, la nostra Segretaria Generale, 
Annamaria Furlan, abbiamo dichiarato pubblicamente che si può 
ricucire la rottura e avviare le trattative per i rinnovi contrattuali, 
aggiungendo ulteriori 600 milioni alla cifra attualmente stanziata, 
portando l’incremento nel 2021 ad 1 miliardo.  
 
Ad oggi, comunque, c’è ancora una grande distanza tra governo e 
sindacati e alla questione delle cifre, purtroppo, si aggiunge 
un’impostazione già vista rispetto al lavoro pubblico e che ci riporta 
indietro di un decennio. Al fine di risanare le finanze dello Stato, a 
partire dalle pubbliche amministrazioni centralizzate, delle Regioni, 
delle  province e dei comuni, si continua con la politica dei tagli 
lineari. In  considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai 
processi di digitalizzazione e razionalizzazione organizzativa che le 
amministrazioni centrali saranno tenute ad effettuare, anche per 
effetto del potenziamento del lavoro agile, il governo ha previsto un 
ulteriore contributo alla finanza pubblica, per ciascuno degli anni dal 
2023 al 2025, pari a 200 milioni di euro per le Regioni e le Province 
autonome, a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro 
per le province e le città metropolitane. 
 
LE “COLONNE” DELLA NOSTRA VERTENZA SULLA PA 
 
In questo contesto e in mancanza di risposte, non potevamo 
esimerci, come organizzazioni sindacali, di rilanciare la vertenza, 
tenendo presente che il cardine della nostra mobilitazione ruota 



 

 

 

 

intorno al semplice rispetto della legge. Badate bene: non stiamo 
chiedendo regalie, sostegni, bonus o ristori. Nessuno delle persone 
che rappresentiamo chiede questo anche se centinaia di migliaia di 
donne e uomini dei comparti pubblici oggi vivono letteralmente nella 
trincea della lotta al Covid. Non una trincea metaforica ma materiale, 
quotidiana e, assieme a loro, le famiglie, i figli e i nipoti che, ogni 
giorno, rischiano la propria vita perché ancora oggi, nel 2020, di 
lavoro si può morire così come si possono ammalare e morire le 
persone che fanno parte della quotidianità della vita dei nostri 
colleghi. 
 
Cosa chiediamo, dunque? Chiediamo certamente una revisione 
integrale normo-economica dei CCNL per chi opera nella Sanità 
Pubblica, negli Enti Locali e nelle Amministrazioni centrali, partendo 
dalla revisione dei tabellari in continuità col percorso di recupero del 
potere d’acquisto avviato con l’ultimo rinnovo contrattuale; rivedere 
la classificazione del personale e degli ordinamenti, cogliendo tutte 
le esigenze di valorizzazione professionale emerse dai gruppi di 
lavoro dei nostri coordinamenti nazionali e a cui va il mio più sentito 
ringraziamento per la passione che mostrate sempre; la revisione del 
sistema indennitario, talvolta vecchio di decenni; la stabilizzazione 
dell’elemento perequativo che purtroppo erode il montante delle 
risorse a disposizione dei rinnovi; lo sblocco del tetto delle risorse per 
il finanziamento dei trattamenti economici accessori, fermo al 2016 
ed imposto dall’art. 23, comma 2, del D. lgs 75/2017; infine, 
l’estensione anche al settore pubblico delle opportunità della 
tassazione agevolata sui premi di produttività e di risultato e sul 
welfare oggi disponibili per i lavoratori del settore privato che godono, 
come sapete, di imposta sostitutiva al 10% e che nel pubblico, ad 
oggi, possiamo solo sognarcela.   
 
Con le risorse ad oggi stanziate non è possibile finanziare queste 
voci di spesa: i 400 milioni destinati ai rinnovi contrattuali per il 
triennio 2019 - 2021 (ex art.1 co.436 l. 145/2018), si aggiungono ai 



 

 

 

 

3,375 miliardi di euro previsti per il personale dalle leggi di bilancio 
per il 2019 e per il 2020, risorse che corrispondono ad un aumento 
del 3,50%, in linea con l'aumento medio mensile 2016-2018, che era 
stato del 3,48%, pari a circa 85 euro lordi. Con le risorse stanziate 
dalla legge di bilancio per il 2021, si arriverebbe ad un aumento di 
poco più del 4%. Tuttavia, da queste cifre poste per gli aumenti 
contrattuali - ed è il tema che abbiamo presentato in questi mesi ad 
un governo che si è prefissato l’obiettivo politico di pervenire ad un 
aumento migliore del triennio precedente - vanno decurtate le risorse 
necessarie a stabilizzare l’elemento perequativo oggi assicurato ai 
lavoratori con più basso reddito e a conglobare l’IVC anticipata. 
Togliendo queste risorse non solo le cifre non sono sufficienti, ma 
determinerebbero un aumento perfino inferiore al triennio 
precedente. 
 
L’importanza dei rinnovi contrattuali nella PA, inoltre, non si limita alla 
creazione di valore per le persone che ottengono il rinnovo, ma ha 
una funzione più ampia e che stiamo documentando proprio in 
queste ore: i rinnovi, per trascinamento, favoriscono infatti la 
contrattazione nazionale anche in quei comparti privati, come nel 
Terzo Settore, in cui la proliferazione dei contratti pirata ha aperto la 
strada ad un dumping salariale e contrattuale che si è consolidato 
negli anni in cui era più forte una impostazione rigorista e basata sul 
controllo e riduzione della spesa pubblica e sul blocco del turnover. 
In quel periodo, nei comparti privati, per aggiudicarsi gli 
accreditamenti da un lato e dall’altro per generare utili facendo i conti 
anche con i ritardi degli enti pubblici nel pagamento delle prestazioni, 
gli operatori economici hanno giocato al ribasso sul costo del lavoro 
prendendo quella via bassa dello sviluppo che stiamo tenacemente 
combattendo da anni con nuove e più incisive politiche contrattuali. 
 
Lo sblocco della contrattazione nella PA, invece, genera un 
riequilibrio complessivo nel mercato del lavoro. Le lavoratrici e i 
lavoratori,  in particolar modo le figure professionali che operano sia 



 

 

 

 

nella sanità che nel terzo settore, trovando migliori condizioni nei 
comparti pubblici - con tabellari che, a parità di inquadramento, sono 
differenti anche di centinaia di euro mensili tra contratti pubblici e 
privati - costringono le aziende del settore ad un riequilibrio della 
domanda e dell’offerta per non perdere forza lavoro. Questa 
dinamica la stiamo documentando in numerosi territori proprio in 
queste settimane in cui, con la crisi covid, il fenomeno ha assunto 
una dimensione davvero rilevante, soprattutto nelle RSA. Se la 
domanda di lavoro è alta nei settori dell’assistenza sanitaria, socio-
sanitaria e socio-assistenziale, le lavoratrici e i lavoratori tendono a 
spostarsi nei settori dove le condizioni normo-economiche e 
lavorative sono migliori. È anche e soprattutto per questo motivo che 
la vertenza del pubblico impiego ha una rilevanza sì indiretta ma non 
secondaria per tutto il mondo della sanità privata e del terzo settore: 
a contratti pubblici migliori, corrisponde una tendenza alla riduzione 
del dumping e un aumento del nostro potere contrattuale ai tavoli di 
contrattazione privati. 
 
Giocare un ruolo nuovo all’interno di questa vertenza, anche alzando 
il livello dello scontro in mancanza di risposte da parte della politica, 
dunque, non rappresenta per noi una volontà ideologica. Tutt’altro. 
Lo facciamo perché i contratti di queste persone sono scaduti da 2 
anni e perché, nell’ultimo anno, sulle spalle delle categorie da noi 
rappresentate si è scaricato, prepotentemente, l’onere e il peso di 
rispondere direttamente all’emergenza - come hanno fatto gli 
operatori sanitari, socio-sanitari, i professionisti e le figure tecniche - 
oppure indirettamente - come i dipendenti pubblici che hanno dato 
un esempio straordinario e di cui si fa troppa poca menzione. Nelle 
settimane in cui si moltiplicavano gli strumenti di welfare con il 
moltiplicarsi dei decreti, non aumentavano con essi le dotazioni 
organiche e strumentali per far fronte alle legittime ed urgenti 
richieste dei cittadini e delle imprese. 
 
 



 

 

 

 

Per fare un esempio su tutti, al 39° rapporto annuale dell’Inps è stato 
mostrato quale sforzo hanno messo in campo i lavoratori dell’Ente 
nei primi 7 mesi della crisi sanitaria: il 93% dei lavoratori dell’ente da 
remoto ha distribuito le risorse stanziate dal Cura Italia, dal Dl 
Rilancio e dal Dl Agosto a 14,26 milioni di persone e a questa 
funzione si è aggiunta quella di controllo, con la direzione antifrode 
che ha individuato oltre 3.000 casi di aziende fittizie costituite solo 
per incassare la CIG.  
 
Questo è solo un esempio ma si potrebbe parlare anche del lavoro 
quotidiano delle persone che operano negli altri enti pubblici: nei 
servizi di controllo doganali, controllando la qualità dei dispositivi che 
il Paese ha importato e favorendo la lotta senza quartiere a chi, sulla 
crisi sanitaria, era pronto a speculare! Così come svolgono un ruolo 
fondamentale nel Paese chi combatte oggi contro l’evasione e 
l’elusione fiscale. Se parliamo dei servizi pubblici locali, invece, 
hanno svolto un ruolo quotidiano e silenzioso i nostri agenti di polizia 
ad ordinamento locale che, in strada, hanno operato con dedizione 
nonostante subiscano la cronica mancanza di attenzione da parte 
dello Stato che li ritiene corpi di polizia alla stregua dei corpi ad 
ordinamento statale, senza però averne dotazioni e diritti. Così come 
hanno dato prova silenziosa di responsabilità e senso del dovere le 
donne e gli uomini dei servizi educativi del segmento 0-6, i figli di un 
“dio minore” del mondo dell’educazione che non hanno potuto 
operare a distanza e si sono occupati dei più piccoli, garantendo 
percorsi formativi in presenza con regole di distanziamento talvolta 
inapplicabili e con dispositivi di protezione non sempre adeguati. 
 
Una guerra al covid che è stata una guerra di frontiera, dicevo, la 
stessa frontiera quotidiana in cui vivono tutte le donne e gli uomini di 
cui mi avete raccontato le storie e le vite in questi mesi: i tanti, 
tantissimi, troppi contagiati che hanno lavorato con dispositivi 
improvvisati, che non si sono potuti assentare da lavoro nonostante 
manifestassero tutti i sintomi della malattia; i tanti, tantissimi che ci 



 

 

 

 

hanno scritto, raccontandoci la loro storia, dicendo che l’importante 
è guarire per poter tornare in corsia a lavorare con i loro colleghi.  
 
Tanti di loro sono ancora oggi precari e quelle del precariato e del 
percorso assunzionale rappresentano la seconda e terza colonna 
portante che tiene in piedi la nostra vertenza. Nel Paese sul quale 
pende una procedura di infrazione da parte della Commissione 
Europea per abuso di precariato nella PA con 170mila donne e 
uomini in attesa di scoprire quale sarà il loro futuro, abbiamo una 
classe dirigente che annuncia da anni assunzioni nel comparto 
pubblico ma, ad oggi, siamo a testimoniare solo che in un biennio, 
con le fuoriuscite ordinarie per pensionamento o per quota 100 - 
hanno lasciato il lavoro pubblico tra il 2018 e il 2020 190mila persone 
e negli enti dello Stato l’età media ha superato abbondantemente i 
51 anni di età con punte di 54 anni tra i dirigenti, tenendo presente 
che parliamo di un dato calmierato dalle forze armate che, con la 
media età di 44 anni, riduce di molto la cifra.  
 
Parliamo di una tendenza inesorabile: nel 2007 i dipendenti pubblici 
rappresentavano il 14,5% dei lavoratori in Italia, nel 2017 sono scesi 
al 13,43%, dietro solo ad altri sei Paesi industrializzati nella classifica. 
Siamo ancora più a fondo classifica se confrontiamo il numero dei 
dipendenti pubblici rispetto al resto della popolazione, che è il vero 
indicatore che dovremmo tenere in considerazione se il nostro faro è 
la risposta ai bisogni dei cittadini. Nel 2017 erano statali il 5,57% degli 
italiani, in diminuzione rispetto al 6% del 2010. Solo in Corea del Sud, 
Turchia e Giappone, tutti Paesi non europei e dalla tradizione 
istituzione assai diversa dalla nostra, questa percentuale era 
inferiore.  
 
Oggi i numeri documentano un divario ancora più ampio davanti a 
questi dati non si capisce proprio come, in tutti questi anni, ben prima 
dello scoppio della crisi covid, i governi che si sono succeduti alla 
guida del Paese non abbiano cercato concretamente di rispondere 



 

 

 

 

alle problematiche da noi sollevate: parliamo di precariato da anni; 
parliamo di assunzioni in grado di intercettare la rivoluzione digitale 
che sta investendo le PA in tutto il mondo; parliamo di scorrimento 
delle graduatorie in essere e, soprattutto, di valorizzazione della 
preziosissima esperienza del personale interno attraverso i passaggi 
di area, investendo nel personale che è già oggi in servizio. Il tema 
dei cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei servizi delle 
pubbliche amministrazioni, infatti, non richiede solo l’adeguamento 
degli organici, per aggiornare le competenze del lavoro pubblico ai 
cambiamenti tecnologici, ma anche di mettere nelle condizioni gli enti 
e le pubbliche amministrazioni di utilizzare al meglio quel patrimonio 
di conoscenza organizzativa, di saperi e di esperienza già disponibile 
fra i lavoratori e che oggi non viene valorizzato appieno e che è 
prezioso nella straordinaria transizione demografica e occupazionale 
che dobbiamo gestire, per assicurare la qualità e la continuità dei 
servizi. Non si capisce proprio per quale motivo, per via legislativa, 
si debbano tenere sotto scacco gli enti che hanno necessità e la 
possibilità di attivare percorsi per il personale interno superando il 
famoso limite del 30%. 
 

SMART WORKING 
 
La crisi che stiamo vivendo ha messo in luce tutte le carenze 
strumentali e di aggiornamento delle dotazioni e delle conoscenze 
tecnologiche a cui il personale sta provando, da anni, a far fronte. E 
in questa grande reazione di tutto il comparto pubblico sono emerse 
le potenzialità dei servizi offerti a distanza ed in remoto, a cominciare 
dallo smart working, contro il vergognoso sciacallaggio avviato, come 
al solito, ai danni dei lavoratori pubblici. Lo dicevo prima, mostrando 
dati e numeri relativi all’INPS e che certificano un consistente 
aumento della produttività, ma è un discorso trasversale e che vale 
per tutti gli enti. 
 



 

 

 

 

Le incognite dell’emergenza epidemiologica non permettono di 
sapere quando sarà possibile rientrare al lavoro in sicurezza ma 
questo tempo di passaggio che stiamo vivendo può essere utile per 
una riflessione a 360 gradi su cosa sta determinando, nel settore 
pubblico, l’estensione del lavoro agile seppure in modalità forzata 
dalla crisi covid. Questa modalità innovativa di lavoro può e deve 
continuare a costituire una delle modalità utili per organizzare in 
maniera più efficiente ed economica il lavoro delle PA e lo dico senza 
un paraocchi ideologico, consapevole che non tutte le 
amministrazioni sono uguali e non tutte le attività ed i servizi pubblici 
possono essere espletati in maniera efficace in modalità agile.  
 
Su questo tema, per l’ennesima volta, non abbiamo trovato da parte 
del Ministro nessuna disponibilità di confronto, anzi, con il Decreto 
Ministeriale attraverso il quale sono state individuate le modalità 
organizzative per lo svolgimento del lavoro agile nelle PA ai sensi di 
quanto stabilito dall’art.263 del DL n. 34/2020, ci siamo 
pubblicamente espressi in netta opposizione ad un tentativo di 
intervenire su aspetti riservati alla contrattazione collettiva. Il Decreto 
di fatto, rischia di rappresentare una pietra tombale sugli accordi di 
secondo livello che meglio potrebbero cogliere le specificità delle 
singole amministrazioni sul territorio, a partire dalla tutela delle 
lavoratrici e dei lavoratori più fragili, dando un potere discrezionale 
alla dirigenza totalmente inopportuno e che calpesta il protocollo 
quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui 
luoghi di lavoro, sottoscritto appena 4 mesi fa. 
 

SICUREZZA 
 
Queste erano le 3 colonne che costituiscono la nostra vertenza sul 
lavoro pubblico ma manca ancora una quarta e che ho tenuto per 
ultima perché è la più importante di tutte: quella sulla sicurezza! 
 



 

 

 

 

Al 30 giugno di quest’anno risultavano contagiati 29.476 operatori 
sanitari pari al 12,3% dei contagi totali nazionali. Parliamo delle 
donne e degli uomini che, nella prima fase dell’emergenza, 
manifestando i sintomi, erano costretti a recarsi a lavoro magari 
perché non avevano febbre; parliamo delle donne e degli uomini che, 
dovendo comunque lavorare e non volendo contagiare i familiari, 
prendevano casa in affitto con i colleghi, avendo per giunta un 
aggravio dei costi sul bilancio familiare, oppure si adattavano a 
dormire nelle sale riposo predisposte dentro gli ospedali, 
determinando in taluni casi la mancanza di una vera conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro e l’insorgenza di disturbi post-traumatici 
da stress che dovrebbero essere presi in carico con terapia, ascolto 
e vicinanza, dal servizio sanitario attraverso una regolamentazione 
per via contrattuale. Questioni che, ad oggi, nessun ente si sta 
ponendo il problema di affrontare anche a causa dell’emergenza 
sanitaria. 
 
Il tema dello stress psicologico ed emotivo hanno tutti un certo 
pudore nel parlarne, la stampa non indugia poi molto su cosa 
significa, per un operatore, dare l’ultimo saluto a decine di pazienti 
che ti chiedono solo di poter rivedere i propri familiari. 
  
È una sofferenza che gli operatori e i professionisti sanitari stanno 
vivendo da un anno. Forse il tempo, se galantuomo, farà anche luce 
sui tanti gesti disperati sui quali le cronache tacciono, forse per 
pudore, e che ha visto protagonisti giovani operatori che non 
avevano mai affrontato una crisi sanitaria simile.  
 
Dinanzi a tutto questo, va aggiunto il gravissimo fenomeno, in 
costante aumento in questa seconda ondata, delle aggressioni al 
personale sanitario, soprattutto di chi è in servizio nei reparti di pronto 
soccorso. Donne e uomini aggrediti da quei cittadini, magari parenti 
dei pazienti, che se la prendono con le persone più prossime che 
hanno davanti, quindi con gli operatori sanitari, per disfunzioni di cui 



 

 

 

 

non hanno alcuna colpa. Nonostante questo, anche se non vi sono 
dati aggiornati e puntuali, si parla che nel solo 2019 sono state circa 
2.000 le aggressioni, 1.400 delle quali costituiscono episodi di 
violenza regolarmente denunciati all’INAIL e compiuti nei confronti 
del personale dipendente del SSN e contro operatori sanitari e sociali 
in servizio all’esterno delle strutture ospedaliere. Parliamo di 5 
aggressioni al giorno in media, senza contare il sommerso costituito 
da quegli eventi non denunciati e dalle quotidiane aggressioni verbali 
e psicologiche che concorrono a completare un quadro della 
situazione a dir poco allarmante. 
 
 
Ecco, in sintesi, quali sono i motivi della nostra mobilitazione. È per 
queste donne e per questi uomini che chiediamo risposte per i 
precari, più assunzioni, più sicurezza sul lavoro e più risorse per una 
piena e vera valorizzazione di chi, ogni giorno, è in prima linea.  
 
Dinanzi a questo quadro drammatico noi organizzazioni sindacali 
non dobbiamo avere paura di rispondere alle critiche dei benaltristi, 
di quelli che vedono sempre il problema un passo oltre le necessità 
di chi vive del proprio salario; delle necessità di chi, assieme ai 
pensionati, fornisce allo stato il 90% del gettito fiscale del nostro 
Paese! 
 
I grandi gruppi editoriali, i politici, i giuslavoristi prestati alla tv, non 
parlano di guerra senza quartiere all’elusione e all’evasione fiscale 
che vale il 12% del PIL nazionale; non parlano di lotta alle mafie che 
si infiltrano all’interno di interi settori e filiere dell’economia italiana o 
di chiedere un contributo di solidarietà, come sta accadendo in 
Spagna dove pure un dibattito è stato avviato da Podemos, sulla 
necessità di una Covid-Tax sui grandi patrimoni o le rendite 
finanziarie. No, il problema dei commentatori televisivi e dei politici 
del nostro Paese è l’inopportunità dello sciopero anzi, c’è pure chi, 



 

 

 

 

come Cacciari o Ichino, che si chiede giustamente cosa aspettano i 
politici a farci pagare la crisi economica! 
 
Sentendoli, mi torna in mente quella massima del drammaturgo 
Pretolini che diceva ironicamente: “Bisogna prendere il denaro dove 
si trova: cioè presso i poveri perché è vero che hanno poco, ma sono 
in tanti!”.  
 
Nel nostro Paese si chiedono sacrifici alle categorie più esposte, 
arrivando perfino a mettere in discussione un diritto 
costituzionalmente riconosciuto come quello allo sciopero.  
 
Io vi chiedo, davanti al quadro che ho brevemente esposto, di essere 
pienamente dentro questa vertenza. In un’epoca di populismo diffuso 
- populismo declinato nella sua versione di destra e di sinistra - noi 
dobbiamo essere dalla parte della ragione e della riflessione, 
consapevoli che se ai lavoratori si spiega la complessità dei problemi 
che ci riguardano da vicino, non si può avere dubbi sulla necessità di 
questa mobilitazione contro una scelta, quella di non finanziare i 
rinnovi contrattuali con risorse adeguate, che è una scelta 
squisitamente politica e per farvi capire che di sola politica si tratta e 
non di scelte economiche o di vincoli esterni da rispettare, vorrei 
segnalarvi una cosa che ho notato e che fa capire quanto sia a dir 
poco inaccettabile la scelta del governo e le critiche mosse nei nostri 
confronti col beneplacito della grancassa mediatica e televisiva. 
 
Tra le righe delle prime bozze della Legge di Bilancio, hanno previsto 
di destinare 1,2 miliardi di euro per “esigenze indifferibili” di Camera 
e Senato al fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 
dicembre 2014, n.190. Hanno chiamato “esigenze indifferibili” quelle 
che in un’altra bozza erano riportate sotto la destinazione “esigenze 
Parlamento”. Ho provato a ricostruire, cercando nella voce dossier 
del sito web della Camera dei Deputati qualche relazione illustrativa 
che spiegasse a quali attività dei deputati e dei senatori è destinato 



 

 

 

 

questo fondo e vi giuro che non sono riuscito a trovare nulla se non 
la voce rendicontata nel bilancio per capitoli del MeF. La norma in 
questione ha subìto negli anni 14 modificazioni successive che sono 
tutte intervenute sostanzialmente a rifinanziare questo fondo. Ora io 
sono sicuro che deputati e senatori abbiano bisogno di queste risorse 
per mandare avanti il Paese in questa fase emergenziale ma vi 
segnalo che la cifra che il governo, ad oggi, si appresta a stanziare 
per queste “esigenze indifferibili” il cui utilizzo resta, almeno agli atti, 
un mistero, corrisponde al triplo di quanto ha posto in bilancio per i 
rinnovi contrattuali. Spieghiamo questo alle lavoratrici e ai lavoratori 
e sono sicuro che saranno tutti, assieme al sindacato confederale, 
dentro la vertenza che ci apprestiamo a portare avanti con grande 
energia e determinazione in previsione dell’approvazione della 
prossima Legge di Bilancio. 
 

CONCLUSIONE 
 
Quando, alla fine di tutto questo, ci saremo lasciati l’emergenza 
sanitaria alle spalle, forse avremmo ottenuto tutto ciò che siamo qui 
a chiedere, forse solo una parte di quanto ci proponiamo oppure è 
possibile che non otterremo nulla nel breve termine ma se 
continueremo a tenere con coerenza la nostra posizione e a 
rivendicarla davanti alle lavoratrici e ai lavoratori, potremmo 
comprendere davvero - come disse il giornalista scozzese Samuel 
Smiles - che le battaglie della vita in molti casi si combattono in salita 
e talvolta vincere senza lottare significa vincere senza onore. Se non 
ci fossero delle difficoltà da attraversare non ci sarebbe successo e 
se non ci fosse nulla per cui vale la pena di lottare non ci sarebbe 
nulla neppure da conquistare. GRAZIE 
 


