FUTURO
VOGLIAMO risposte per il

del lavoro e dei servizi pubblici

LE FUNZIONI PUBBLICHE DI CGIL CISL E UIL SOSTENGONO CON FORZA LE RICHIESTE
CONFEDERALI SU FISCO, PENSIONI, WELFARE, POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE PUBBLICA
E PRIVATA, SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, RIFORMA DELLA PA!
La Legge di bilancio ad oggi non contiene adeguate risposte per il mondo del lavoro nel suo complesso

cosa chiediamo:
CONTRATTI PUBBLICI

Adeguate risorse per tutti i contratti a partire
dalla Sanità Pubblica, alle Funzioni Locali e
Funzioni Centrali a cui vanno assicurate risorse
aggiuntive per il nuovo sistema di classificazione e
per il nuovo ordinamento, per valorizzare il lavoro
di tutte quelle persone che hanno posto un argine
all’emergenza sanitaria, economica e sociale che
ha colpito il Paese a causa del Covid-19 e che ogni
giorno garantiscono i nostri diritti di cittadinanza!

PENSIONI

Flessibilità in uscita per tutti a partire da 62 anni
e RICONOSCIMENTO DEI LAVORI GRAVOSI e
USURANTI in particolare dei settori esclusi dal riconoscimento degli enti locali, a partire dalla Polizia
Locale, della sanità, del terzo settore e delle amministrazioni centrali che sono fortemente penalizzate dall’innalzamento dell’aspettativa previdenziale,
misure specifiche per la previdenza delle donne e
dei precari, con la creazione di una pensione contributiva di garanzia.

RILANCIO DELLA PA

E riavvio di un confronto serio su assunzioni,
digitalizzazione e impatto del PNRR, la pubblica
amministrazione si cambia con la partecipazione
dei lavoratori non con le direttive e le circolari!

NO AL PRECARIATO, SÌ AL FUTURO!

Procedere alla stabilizzazione di tutto il precariato storico dei comparti pubblici, a partire
dai 66.000 precari che hanno salvato vite umane
durante l’emergenza covid facendo in modo che
tutte le risorse disponibili siano per occupazione
buona e stabile.

SALUTE e SICUREZZA

L’andamento dell’emergenza sanitaria segnala
la necessità di non abbassare la guardia su
questo tema, chiediamo di rispettare e rafforzare i protocolli, contrattualizzare lo Smart working e garantire soprattutto al personale che si
occupa di assistenza e che lavora a contatto con
il pubblico misure specif iche di garanzia della
tutela della loro salute e di quella dei cittadini.

FISCO

Serve una riforma che riduca la pressione fiscale
sul lavoro e sulle pensioni, che punti al riordino
delle spese fiscali e al contrasto della piaga dell’evasione, che ogni anno sottrae allo Stato oltre 100
miliardi di euro.

