
•  l’immediato sblocco del turn over e la stabiliz-
zazione del personale precario, affiancato da un 
piano straordinario di assunzioni di personale in 
forza presso servizi essenziali

• il rispetto della salute e della sicurezza in tutti i 
luoghi di lavoro

• il diritto alla formazione continua per tutto il 
personale

• una rinnovata contrattazione integrativa che, 
grazie alla stipula del nuovo Contratto nazionale, 

consenta di rispondere meglio ad esigenze e biso-
gni di tutto il personale, a partire dalla valorizzazio-
ne anche economica dello stesso

• L’equiparazione salariale di tutto il personale 
transitato presso le Regioni a seguito dei processi di 
riordino

Negli ultimi anni le Regioni sono state interessate da profondi cambiamenti istituzionali anche 
a seguito della riforma delle Province. Cambiamenti accompagnati anche da tagli delle risor-
se a disposizione che hanno fortemente indebolito il sistema dei servizi da esse gestito ed il 
personale che quotidianamente ha lavorato in questi servizi. 
Gli organici sono stati ridimensionati e la contrattazione integrativa è stata indebolita a causa 
di norme di legge che ne hanno voluto il ridimensionamento.

Questo attacco alle Regioni ha causato:
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Regioni
Alle elezioni Rsu
scegli chi dà forza ai tuoi diritti

Il nostro impegno

I nostri obiettivi

• l’aumento dei carichi di lavoro che, insieme 
all’aumento dell’età media del personale, ha 
peggiorato la condizione di vita di migliaia di 
persone;

• l’incremento di malattie professionali;

• l’impossibilità di lavorare con tutti gli stru-
menti necessari per la scarsezza di risorse;

• un impoverimento delle professionalità, 
costringendo il personale a prestazioni al di 
fuori dell’ambito per cui è stato assunto in as-
senza di qualsiasi percorso di formazione;

• l’assenza del necessario riconoscimento del 
lavoro di tante categorie a fronte di un raffor-
zamento dell’azione gestionale degli Enti.


