
ASSUNZIONI SUBITO!
PER IL BENE DEI CITTADINI 
E DELLE IMPRESE
Per rispondere velocemente alla domanda di ser-
vizi dei cittadini, delle imprese, dei lavoratori in 
proprio e delle partite iva,  servono servizi pubbli-
ci più efficienti! In Italia, invece di investire in as-
sunzioni e formazione del personale, gli enti cen-
tralizzati e locali sono stati svuotati dal blocco 
delle assunzioni e dai pensionamenti ordinari e 
per quota 100 che stanno portando via fuori dal 
lavoro pubblico oltre 500.000 persone!

-500mila dipendenti

Blocco assunzioni

SIAMO IL PAESE 
DEI DIPENDENTI PUBBLICI?  
NO, SIAMO GLI ULTIMI 
IN EUROPA!
Il nostro Paese già oggi è molto al di sotto della 
media Ocse con il 13,43% di lavoratori pubblici in 
rapporto alla forza lavoro del Paese. In termini as-
soluti sul totale della popolazione siamo all’ultimo 

posto in Europa con il 5,7% di lavoratori pubblici. 
Ad oggi, l’età media nella PA è di 51 anni con pun-
te di 56-57 anni negli enti centralizzati dello Stato. 
In deroga alla normativa vigente, chiediamo la 
fine della stagione dei tagli lineari - confermati 
purtroppo nelle prime bozze di legge di bilancio 
2021 - e un piano straordinario di assunzioni che 
copra almeno le fuoriuscite per pensionamen-
to. Una PA depauperata di risorse umane significa 
liste di attesa più lunghe, uffici pubblici meno effi-
cienti, code interminabili e una burocrazia sempre 
meno allineata ai bisogni reali del Paese.

5,7% lavoratori pubblici
SUL TOTALE DELLA POPOLAZIONE

51anni: età media PA
PUNTE DI 56-57 NEGLI ENTI 
CENTRALIZZATI DELLO STATO

STOP AL PRECARIATO
Chiediamo risposte chiare per 195mila precari 
che lavorano ogni giorno per il settore pubblico! 
Troppi anche per la Commissione Europea che 
ha avviato una procedura di infrazione nei con-
fronti del nostro Paese!

SETTORE PUBBLICO
195mila precari
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RINNOVIAMO LA PA
• SICUREZZA • ASSUNZIONI
• CONTRATTI

SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI


