Automobile Club Italia

Alle elezioni Rsu
scegli chi dà forza ai tuoi diritti
Il nostro impegno

La FP CGIL per la difesa dell’ACI – per la
difesa del lavoro pubblico.
Negli ultimi 3 anni abbiamo affrontato
una stagione difficile, contrastando le disposizioni della cosiddetta “riforma” del
settore e del documento unico che, così
come formulati, avrebbero condotto a
un impoverimento dei servizi senza alcun
vantaggio reale, economico o di rafforzamento dei diritti dei cittadini.

Abbiamo sempre dato disponibilità a un
progetto di ragionevole ottimizzazione
dell’intero settore del trasporto terrestre,
che avesse però come obiettivo la qualità
dei servizi, la semplificazione delle procedure e la conseguente riduzione dei costi.
La FP CGIL intende quindi proseguire
in questo impegno, anche utilizzando le
innovazioni positive apportate dal nuovo
CCNL.

I nostri obiettivi
Per la FP CGIL è centrale: valorizzare ruolo e professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, mantenere un’elevata qualità dei servizi resi ai cittadini, rivendicare investimenti sui servizi istituzionali
strategici, rilanciare la contrattazione integrativa,
che ci ha consentito di ottenere le progressioni
economiche all’interno delle aree nel triennio,
riconoscere professionalità e sviluppi economici
anche ai lavoratori delle posizioni apicali.
• I servizi pubblici garantiscono la crescita e il benessere del paese
• L’efficienza della p.a. deve dare risposte migliori
ai bisogni dei cittadini: per farlo bisogna investire
sul lavoro e la professionalità
• Il precariato deve essere eliminato
• Il nuovo contratto deve essere strumento per
riconquistare diritti e dignità dei lavoratori, attraverso la valorizzazione delle professionalita e la
diffusione delle conoscenze

• Va dato nuovo slancio alla contrattazione integrativa che facilita l’innovazione nella p.a., aumenta la
produttività e valorizza le competenze
• Legalità e trasparenza si difendono con una p.a.
responsabile ed efficiente, senza la ricerca mediatica di “capri espiatori”
La FP CGIL sostiene il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a partecipare alla vita del
sindacato con il diritto all’informazione e al
confronto sull’organizzazione del lavoro.
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