
Per questo, il primo impegno di ogni candidato 
della Funzione Pubblica CGIL sarà l’effettivo 
funzionamento della Rsu, la cui azione dovrà es-
sere innanzitutto finalizzata a:

• Applicare correttamente il nuovo CCNL delle 
Funzioni Centrali 2016/2018, soprattutto nelle 
parti più innovative e che allargano i diritti delle 
lavoratrici e dei lavoratori, attraverso la definizione 
di un nuovo Contratto Integrativo che assicuri le 
condizioni di miglior favore in tempi brevissimi

• Restituire centralità alla contrattazione in-
tegrativa e alle RSU, a partire da una più equa 
ripartizione delle risorse – che premi veramente la 
professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici – e 
da un confronto vero e serio sulla organizzazione 
del lavoro e la ripartizione dei carichi di lavoro

• Aprire un confronto di merito serio con i ver-
tici dell’ENAC sul ruolo futuro dell’Ente, in cui 
si garantisca la qualità dei servizi resi ai cittadini 
e per valorizzare la professionalità e i salari delle 
lavoratrici e dei lavoratori

• Favorire ogni iniziativa utile a sviluppare 
la maggiore partecipazione dei lavoratori a 
ogni scelta delle rappresentanze sindacali, per 
realizzare la migliore incisività del sindacato nei 
confronti dell’ENAC. A partire dalla condivisione di 
informazioni puntuali e tempestive fino all’impe-
gno per consultazioni vincolanti dei lavoratori su 
piattaforme e accordi contrattuali

Valorizzare il lavoro, aumentare gli orga-
nici, contro ogni forma di privatizzazione.
La Funzione Pubblica CGIL in questi anni 
ha svolto un’azione coerente per la tutela 
dei diritti individuali e collettivi dei lavo-
ratori, anche contrastando ogni disegno 
di privatizzazione dell’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile.
L’ENAC deve rimanere un patrimonio 
pubblico per la regolazione tecnica, la 

certificazione, la vigilanza e il controllo nel 
settore dell’aviazione civile in Italia, garan-
tendo al Paese, in particolare a passegge-
ri e imprese, la sicurezza dei voli, la tutela 
dei diritti, la qualità dei servizi e l’equa 
competitività nel rispetto dell’ambiente 
come è nella mission dell’ente.
Ciò è possibile restituendo valore al la-
voro pubblico e riconoscendo dignità ai 
lavoratori.
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