
Cosa ci impegniamo a fare come FP CGIL:
• Concludere la fase dei passaggi economi-
ci per il restante personale
• Estendere il piano della sicurezza a tutte le sedi
• Chiedere l’attuazione delle progressioni ver-
ticali tra le aree previste dalla Riforma Madia
• Attuare le novità normative previste dal 
Nuovo CCNL
• Concludere protocolli a favore del lavoro 
agile e flessibili (isole, smart working)

• Fare accordi su un nuovo piano di mobilità 
interna, trasparente ed efficace
• Intervenire per introdurre, a favore del 
personale, modifiche all’ultima Riorganizza-
zione del Ministero, utilizzando il Confronto 
previsto dal nuovo CCNL
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Il nostro impegno

I nostri obiettivi

In questi anni al Mise la FP CGIL ha posto al 
centro della sua attività e del suo impegno 
la condizione retributiva e il riconoscimento 
della crescita professionale delle lavoratrici e 
dei lavoratori:
• intese per i passaggi economici che hanno 
interessato la quasi totalità del personale
• conquistate maggiori risorse da destinare 
alla contrattazione decentrata di posto di lavoro
• trasparenza ed equità nella definizione di 
progetti e obiettivi
• interventi per la sicurezza che sono sfociati in 
un piano di lavori ancora in corso per la messa 

in sicurezza delle sedi, in particolare di V.le 
Boston e V.le America, e sostegno all’operato 
degli RLS, per promuovere le migliori e più 
sicure condizioni di lavoro
• sostegno all’iniziativa della CGIL sulla Carta 
dei Diritti dei Lavoratori e sui referendum sul 
lavoro;
• un nuovo sistema di valutazione della 
performance, in attuazione del nuovo CCNL,  
apportando importanti modifiche alla schede 
di valutazione del personale attraverso il 
nuovo strumento del confronto


