Mipaaf

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

La FP CGIL al Mipaaf: continua la battaglia per
i diritti del lavoro, per reinternalizzare il lavoro
esterno, migliorare l’efficienza dei servizi al cittadino e la tutela dell’agroalimentare
Una riforma sbagliata
Abbiamo considerato profondamente sbagliata
la riforma Madia che ha trasferito l’ex CFS nei
Carabinieri assieme alle competenze dei controlli
nei settori agroalimentari generando una inaccettabile ed impropria duplicazione di controlli,
alcuni dei quali è impensabile siano effettuati
dall’Arma dei carabinieri
Dobbiamo ricomporre i cicli lavorativi, eliminare
la duplicazione di controlli che possono mettere
a rischio il futuro dell’Icqrf, investire più risorse
per le attività, le autovetture e strumentazione
rilanciando un progetto incentrato sulla qualità
del servizio pubblico.

Il lavoro mortificato
Il blocco del turn over ha impoverito il tessuto
professionale del ministero, costituito da personale con elevato grado di anzianità ed ampliato
il ricorso al lavoro precario, sfruttando giovani
qualificati.
Come FP CGIL abbiamo ottenuto nuove immissioni, ma non basta: occorre un piano assunzionale che entro il 2020 assicuri la copertura del
turn over. Siamo contrari al lavoro precario e a
favore del lavoro stabile ma ai lavoratori esterni
devono esser garantite condizioni dignitose: mai
più falsi volontari .
Più contrattazione e più salario
FUA: Grazie al nuovo CCNL ora è possibile recuperare le somme dei cessati mentre in passato
abbiamo perso circa 2 mln di euro
Straordinari: proponiamo un Accordo per superare il limite imposto

I nostri obiettivi
Il prossimo contratto integrativo dovrà:
• avviare il processo di progressioni economiche e garantire cadenza annuale
• attuare i passaggi tra le aree
• periodizzare la mobilità volontaria
• applicare pienamente le nuove tutele sociali
• mettere a regime telelavoro e lavoro agile
• rendere esigibili le norme sulla formazione ed implementare le risorse
• migliorare sicurezza e qualità negli ambienti di lavoro

Il nuovo Contratto Nazionale restituisce materie e competenze alla contrattazione integrativa e rilancia il ruolo
dell’RSU.
Per questo la FP CGIL è impegnata a realizzare
+ partecipazione
+ diritti
+ retribuzione
Per questo la FP CGIL ritiene necessario dare fiducia
alla nostra lista
Per questo è importante il tuo voto
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