
In particolare ci impegnamo a:
•  Concludere i percorsi di progressione economi-
ca per tutte le Lavoratrici e per tutti i Lavoratori
•  Stabilizzare definitivamente i precari licenziati a 
fine 2016
•  Garantire certezza dei tempi di retribuzione e 
equità nei criteri di distribuzione della retribuzio-
ne accessoria, recuperando i risparmi di spesa, 
salvaguardando e rifinanziando il Fondo Unico di 
Amministrazione 
•  Stabilire una garanzia giuridico/disciplinare per 
tutte le Lavoratrici e per tutti i Lavoratori dell’area 
tecnica della prevenzione nell’espletamento dei 
loro compiti di istituto 
•  Ridurre drasticamente le collaborazioni esterne, 
gli incarichi, per un pieno utilizzo delle risorse 
interne. Vogliamo trasparenza nell’utilizzo delle 
risorse e l’abolizione dei privilegi e degli sprechi, 
contro ogni corruzione
•  Costruire percorsi di formazione e aggiorna-
mento, continui e rivolti a tutti i lavoratori

•  Estendere smart working, telelavoro e gli altri 
istituti previsti dal nuovo CCNL (cura familiare, 
maternità/paternità, studio, lavoro agile) a tutti i 
lavoratori per realizzare maggiore conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro
•  Realizzare maggiore sicurezza sul lavoro: rispet-
tando le norme e le condizioni ottimali in tutte le 
sedi di lavoro
•  Riqualificare e valorizzare i servizi che il Mini-
stero offre all’utenza anche con l’Internalizzazione 
dei servizi SASN e l’implementazione dell’offerta di 
servizi ai cittadini

Noi siamo convinti che sia necessario costruire 
più partecipazione e più impegno per realizza-
re questo programma.
Per questo è necessario il voto alla lista della 
FP CGIL

La Funzione Pubblica CGIL del Ministero della Salute al servizio dei Lavoratori. 
Il nuovo Contratto Nazionale delle Funzioni Centrali permetterà di difendere e 
valorizzare il ruolo di rappresentanza delle RSU; con il rispetto delle relazioni 
sindacali e la salvaguardia delle prerogative contrattuali e dell’autonomia delle 
RSU.
Come FP CGIL siamo impegnati a completare i percorsi costruiti in questi anni, 
con la partecipazione delle lavoratrici e lavoratori della Salute.
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