Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro
Alle elezioni Rsu
scegli chi dà forza ai tuoi diritti

Il nostro impegno
Abbiamo trascorso un periodo difficile,
in difesa del ruolo e della funzione del
Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro. Ora ci aspetta un percorso altrettanto impegnativo: occorre innanzitutto
la definizione di un adeguato piano del
fabbisogno del personale.
Il CNEL non può continuare a mostrarsi
indifferente all’esigenza di rinforzare la

sua struttura amministrativa, anche tentando di recuperare il patrimonio di esperienza professionale pluriennale rappresentato dai quattro ex colleghi precari in
possesso di tutti i requisiti previsti dall’art.
20 del d.lgs. 75/2017 per la stabilizzazione, e licenziati con motivazioni speciose
dopo l’entrata in vigore della L. 124/2015.

I nostri obiettivi
L’insediamento del nuovo Consiglio comporterà
un significativo aumento del carico di lavoro dei
dipendenti in servizio, ormai decimati dal blocco
del turn over oltre che da una mobilità in uscita
incentivata dalla prospettiva della soppressione
dell’unica sede istituzionale del dialogo sociale, ad
opera del tentativo di riforma costituzionale naufragata grazie alla volontà popolare e all’impegno della CGIL
• Occorre riqualificare la struttura amministrativa, cogliendo le opportunità offerte dal nuovo
CCNL delle Funzioni Centrali al fine della valorizzazione della professionalità delle lavoratrici e dei
lavoratori del CNEL, anche nella prospettiva di una
riforma vera del CNEL e del rafforzamento della
sua identità e del suo ruolo

• Con le elezioni delle RSU si consolida la democrazia, che in qualsiasi luogo di lavoro deve
tornare a essere pratica quotidiana, a partire dalla
garanzia di una vera partecipazione delle RSU alle
decisioni sull’organizzazione del lavoro, anche per
migliorare i nostri servizi, sul rapporto di lavoro e
sulla retribuzione
In questi anni la Fp Cgil ha difeso il valore del
lavoro pubblico e l’esperienza degli anni trascorsi
deve spingerci a partecipare ancora di più.
Votare la lista Fp Cgil significa aderire a questo
programma, dare forza e sostegno alle iniziative in esso enunciate nonché a quelle che sarà
necessario mettere in campo.
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