PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE

FACCIAMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE
PROSEGUE LA VERTENZA DI FP CGIL - CISL FP - UIL FPL - UIL PA
PER INNOVARE, POTENZIARE, QUALIFICARE IL LAVORO E I SERVIZI
NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Ci siamo mobilitati nei mesi scorsi chiedendo con forza un cambiamento negli
investimenti nella Pa a partire da:
Piano Straordinario di ASSUNZIONI: basta precariato, introduzione di nuove competenze e
opportunità per i giovani;
Garanzia di misure adeguate di prevenzione e contrasto al Covid per la gestione del lavoro in
SICUREZZA: dpi, tamponi, vaccini e aggiornamento dei protocolli;
CONTRATTAZIONE: contrattualizzare lo smart working, liberare la contrattazione decentrata,
rinnovare i contratti garantendo risorse alla riforma del sistema di classificazione professionale
e delle indennità.

A tutto ciò non ci sono state date risposte. La vertenza continua!

PER UN VERO
CAMBIAMENTO
E PER L’INNOVAZIONE

SCOPRI
LE PIATTAFORME
PUBBLICHE

Occorre investire nelle competenze delle persone
e far ripartire gli investimenti nei settori pubblici,
anche per la contrattazione, che la scorsa legge di
bilancio non ha assicurato.
Il Governo riapra la discussione su questi punti,
altrimenti non avremo gli strumenti necessari
per rispondere né alle emergenze né ai bisogni di
lavoratori e cittadini.
Chiediamo anche di discutere del Recovery Plan.

Mentre le altre sigle sono rimaste in silenzio noi
abbiamo rese pubbliche le nostre proposte e le
nostre piattaforme.

SOSTIENI
LE NOSTRE
PROPOSTE

Fate sentire la vostra opinione!

Partecipate alle assemblee di consultazione
per il rinnovo dei contratti pubblici e sui temi al
centro della vertenza per rinnovare la pubblica
amministrazione.

OCCUPAZIONE Superamento del precariato e assunzioni per colmare le
OCCUPAZIONE:
croniche carenze di personale
SICUREZZA Per affrontare una situazione pandemica di ancora piena emergenza
SICUREZZA:
RISORSE:
RISORSE Valorizzare i lavoratori e innovare le pubbliche amministrazioni,
rinnovare i contratti e potenziare la contrattazione, dare qualità al Pubblico.

INIZIANO LE ASSEMBLEE IN PRESENZA E ONLINE!
IN TUTTI I TERRITORI E IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO
TROVA LA TUA SU: WWW.RINNOVIAMOLAPA.IT

