
I nostri obiettivi sono più diritti, più innovazio-
ne, più contrattazione.
• La contrattazione protagonista del riordino or-
ganizzativo del ministero
• Riaffermare e tutelare la professionalità dei 
lavoratori dell’Amministrazione civile dell’interno 
attraverso la puntuale definizione delle funzioni
• Maggiori risorse per la contrattazione inte-
grativa per dare risposte innovative alle esigenze 
funzionali e strutturali degli uffici del Ministero
• Far ripartire i percorsi di carriera dei lavoratori, 
sospesi da troppo tempo

• Utilizzo dei fondi di contrattazione integrati-
va per incentivare le attività che erogano servizi ai 
cittadini
• Garantire la formazione continua e permanen-
te del personale, come previsto dal nuovo CCNL 
delle Funzioni Centrali, rafforzando e valorizzando 
la formazione sul posto di lavoro
• Favorire l’innovazione organizzativa finalizzata 
alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

I processi di riordino, la riforma della P.A. 
e le modifiche del d.lgs.165/01, cambiano 
l’assetto organizzativo dello Stato inve-
stendo direttamente il ruolo e le funzioni 
del Ministero dell’interno. Il confronto e la 
contrattazione integrativa devono salva-
guardare sedi di lavoro e professionalità. 
Grazie al nuovo CCNL delle Funzioni Cen-
trali, ora si può.

La contrattazione riparte e la Funzio-
ne Pubblica CGIL vuole restituire ruolo 
e funzione ai lavoratori del Ministero 
dell’interno, in ogni ambito delle sue at-
tività istituzionali che, negli ultimi anni, 

hanno conosciuto un progressivo incre-
mento.
La Funzione Pubblica CGIL continua a 
considerare lavoratori e cittadini quali 
soggetti portatori di diritti e bisogni, per 
questo continuiamo a ritenere fondamen-
tale coniugare l’erogazione di servizi di 
qualità con la giusta valorizzazione pro-
fessionale ed economica dei dipendenti.

Con il nuovo sistema di relazioni sindaca-
li che il nuovo CCNL ci consegna le RSU 
tornano protagoniste del cambiamento 
e utili al miglioramento delle condizioni 
dei lavoratori come dei servizi ai cittadini.
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