Settori Tecnici

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

I lavoratori appartenenti alla Famiglia tecnica, in apparenza deputati allo svolgimento di funzioni e servizi territoriali, sono nella realtà inseriti con ruoli strategici in tutte le attività necessarie per la produzione di servizi pubblici.
Il nuovo Codice degli Appalti ha ridisegnato indirettamente l’organizzazione del lavoro e
dei ruoli tecnici, con un incremento delle prestazioni richieste in termini di complessità e di
quantità, con la crescita dell’articolazione delle procedure di affidamento, verifica e controllo,
legati all’Anticorruzione. Si è andato riducendo così il contenuto specialistico dei profili tecnici
accrescendo quello amministrativo. I servizi hanno subito così forti rallentamenti anche a fronte della totale assenza di turn-over.

I nostri obiettivi
Per una dimensione di qualità del lavoro tecnico
noi pensiamo che debbano essere individuate
misure, anche economiche per:
• il riconoscimento della specificità dei profili tecnici
• la valorizzazione delle funzioni professionali, con
la riappropriazione della progettazione, come competenza irrinunciabile per garantire la qualità e la
continuità di tutto il processo
• la formazione permanente e specialistica con aggiornamenti di tutte le figure in servizio
• la completa revisione dell’art. 113 del Codice
degli Appalti che ha fallito nella disciplina degli incentivi per le Funzioni Tecniche

• la eliminazione degli oneri assicurativi, legali
e professionali che il dipendente pubblico oggi è
costretto ad assumere in via individuale, attingendo
alla propria retribuzione
• la regolamentazione degli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento al fine di garantire
un corretto e sereno svolgimento delle mansioni
assegnate
• sostenere il benessere dei lavoratori, con la
giusta attenzione alla formazione, alla conoscenza
e alla valorizzazione delle professionalità, significa
garantire la qualità e l’efficacia del servizio pubblico

• la collocazione delle risorse degli incentivi tecnici
fuori dal tetto del salario accessorio
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