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Roma, 09/11/2021
Ai componenti degli organi esecutivi
di Cgil Fp , Cisl Fp, Uil PA, Uil Fpl

Care e cari
In relazione alla mobilitazione unitaria avviata da cgil cisl e uil sulla legge di bilancio come
federazioni nazionali dei settori pubblici unitariamente abbiamo condiviso di sostenere questo
percorso attraverso alcune iniziative in aggiunta al sostegno a tutte le iniziative confederali
territoriali, regionali e nazionali che si stanno predisponendo in queste ore:
⁃
far partire da subito una campagna di assemblee in tutti i luoghi di lavoro per
discutere con lavoratrici e lavoratori le proposte del sindacato confederale su fisco, pensioni,
welfare, politiche per l’occupazione pubblica e privata, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
riforma della pubblica amministrazione e la valutazione sulla legge di bilancio che ad oggi non da
adeguate risposte, occorre rivendicare con forza il cambiamento del livello del confronto tra
governo e organizzazioni sindacali
⁃
Rilanciare a partire dalla mobilitazione del settore giustizia, una nostra campagna
che focalizzi nelle amministrazioni centrali la necessità l’emergenza di avviare un confronto su
assunzioni, digitalizzazione e impatto del Pnrr
⁃
Costruire una giornata di animazione (adesivi e campagna social) e mobilitazione
( assemblee e banchetti) nei presidi sanitari su emergenza occupazione, CCNL e riorganizzazione
del SSN
⁃
Investire nei settori esclusi dal riconoscimento del lavoro gravoso fino all’anticipo
previdenziale, a partire dalla polizia locale, con una mobilitazione specifica in una giornata di cui
vi indicheremo a breve la data.
Questo percorso di assemblee e mobilitazioni articolate, sono fondamentali nel rendere
consapevoli e informate le lavoratrici e lavoratori delle ragioni del sindacato e di tempestiva
comunicazione sugli sviluppi del confronto con il Governo.
Il 22 novembre gli esecutivi nazionali delle federazioni si riuniranno a Roma, presso l’auditorium
Frentani, in via Frentani,5 alle ore 9,30 per valutare l’esito delle assemblee e mobilitazioni e la
prosecuzione del percorso.
E’ prevista la partecipazione delle Segreterie Confederali.

Data l’importanza del percorso di assemblee, che deve essere diffuso e capillare, vi chiediamo
di riunirvi a livello territoriale per predisporre il calendario di assemblee.
Unitamente al materiale confederale stiamo predisponendo un volantino delle nostre categorie
che invieremo a breve e appena disponibile lo integreremo con il materiale confederale.
Buon lavoro
Seg. Gen. Fp Cgil Cisl Fp Uil Pa Uil Fpl
S.Sorrentino

M.Petriccioli

S.Colombi

M.Librandi

