
  

 

 

 

 

 

 

 

Elezioni RSU 2022 FP CGIL 
 

Le elezioni Rsu sono arrivate. Sono passati 4 anni dall’ultima volta e in questo periodo il 

nostro mondo è cambiato. La Pandemia ha chiarito a tutti l’importanza di avere uno Stato che 

eroga servizi essenziali e di colpo tutti si sono resi conto che senza un’amministrazione 

pubblica forte e funzionale non si realizza alcuna riforma. Da essere perfino vilipeso, il lavoro 

pubblico è stato finalmente riconosciuto per quello che è: indispensabile. In questo senso 

abbiamo finalmente avuto un contratto collettivo che dopo anni di studio è finalmente 

diventato realtà con un Ordinamento più moderno e capace finalmente di far fare all’intero 

settore un salto di qualità straordinario. Noi come FP CGIL siamo stati motori di questo 

percorso, nonostante le difficoltà ed il disinteresse di altre organizzazioni sindacali, 

nonostante fin dal principio non ci fossero abbastanza risorse per portare a casa il risultato, 

non ci siamo persi d’animo e, tenacemente abbiamo proseguito. Abbiamo trovato le risorse 

grazie anche alla mobilitazione dei lavoratori, abbiamo fornito programmi e soluzioni, 

abbiamo trattato con 3 diversi ministri della PA, insomma questo è il nostro contratto, parte 

dalle nostre idee e se l’abbiamo oggi è perché siamo stati gli unici a crederci fin dal principio. 

Tutto questo è stato possibile perché siamo la CGIL certo, ma soprattutto perché muovevamo 

dal consenso dei lavoratori certificato alle ultime elezioni RSU del 2018. Se quelle elezioni 

non fossero andate bene per noi, se i lavoratori allora non ci avessero votato, oggi noi non 

avremmo nessun contratto, nessun nuovo ordinamento professionale. Sono i lavoratori a dare 

forza al sindacato e lo fanno votando per i nostri candidati alle elezioni della RSU. Il contratto 



  

 

 

 

 

 

 

oggi c’è, ma il percorso non è finito. In ciascun Ente, in ogni Amministrazione ora si apre un 

percorso di contrattazione integrativa e di posto di lavoro indispensabile per massimizzare 

l’effetto delle innovazioni del contratto e difficile. Anche qui possiamo guidare il nuovo, ma 

per farlo abbiamo bisogno di forza, dei voti dei lavoratori ai nostri candidati nelle elezioni 

RSU che si terranno il 5-6 e 7 aprile 2022. Abbiamo scelto candidati forti, capaci di portare 

avanti questo lavoro con competenza ed affidabilità, in dialogo continuo con i lavoratori che 

li eleggono. Conosciamo le nostre forze, le assistiamo, li formiamo, non li lasceremo soli, ma 

è inutile se i lavoratori non ci concedono il peso necessario su tutti i tavoli. E poi conosciamo 

il territorio, le sue difficoltà, la tentazione dell’Autonomia di assorbire competenze senza poi 

realmente comprendere la complessità dei servizi che forniamo. Anche su questo noi siamo 

sul pezzo. Così come abbiamo respinto i progetti di provincializzazione che riguardavano la 

Corte dei Conti, così stiamo opponendoci ai progetti che riguardano agenzie fiscali e 

commissioni tributarie. Non è una posizione ideologica. Noi vogliamo coniugare il miglior 

servizio possibile all’utenza con l’indipendenza e l’equità della funzione amministrazione il 

tutto all’interno di un presidio delle garanzie contrattuali dei diritti dei lavoratori. Questi 

progetti invece incidono su ciascuno di questi aspetti, invariabilmente. 

Tanto lavoro c’è da fare, la strada è lunga, ma noi ci siamo, siamo capaci, motivati. La 

macchina c’è e funziona perfettamente, consentiteci di alimentarla con il vostro consenso. 

Alle prossime elezioni del 5 6 e 7 aprile 2022 vota per i candidati delle liste FP CGIL! 

 

 

 


