Istituto Nazionale Assicurazione
Infortuni sul Lavoro
Alle elezioni Rsu
scegli chi dà forza ai tuoi diritti

Il nostro impegno
La nostra perseveranza ci ha ridato il Contratto, ora dobbiamo riappropriarci della
contrattazione integrativa.
In questi anni la Funzione Pubblica CGIL ha
contrastato gli attacchi al lavoro e ai lavoratori pubblici attraverso una costante presenza ai tavoli di confronto con l’amministrazione pur in presenza di norme che ci hanno
sottratto spazi di contrattazione e agibilità e
mentre altri facevano altro.
Abbiamo cercato di correggere le criticità
più evidenti nel modello organizzativo dell’INAIL e di salvaguardare funzioni, continuità
operativa e percorsi professionali maturati
negli anni.

Abbiamo più volte come FP CGIL sensibilizzato l’amministrazione nel dare piena attuazione all’incorporazione delle funzioni della
ricerca e del settore marittimo in modo da
realizzare compiutamente il Polo Salute e Sicurezza.
Abbiamo affrontato, pur con estrema difficoltà, le problematiche collegate all’istituzione
del nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro in
modo da garantire la funzione ispettiva dell’INAIL, istituzionalmente rilevante per l’Istituto,
e salvaguardare professionalità, condizioni di
lavoro ed economiche dei nostri ispettori.

I nostri obiettivi
• Riprendere il pieno diritto alla contrattazione
• Difendere ruolo ed autonomia dell’Inail
• Definire politiche innovative dell’Istituto attraverso la piena valorizzazione e integrazione tra
vecchie e nuove funzioni e dei servizi erogati con
particolare attenzione ai servizi di “prossimità”

• Lavorare per un Contratto Integrativo: che favorisca un reale trasferimento di quote ed istituti
verso il territorio con un forte investimento verso
le RSU; che garantisca, anche alla luce del nuovo
CCNL ,una crescita professionale ed economica del
personale; che dia risalto alle tante figure professionali presenti in maniera innovativa ed interdisciplinare; che sia attento alle politiche di genere

• Attuare in tutti i suoi aspetti il Modello Sanitario
in modo da dare concretezza al concetto di “tutela
globale”
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