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On. Ministro,            

La CUB Pubblico Impiego, sindacato rappresentato da dipendenti attivi e non da 
funzionari lontani dai lavoratori e dai luoghi di lavoro, individua nei seguenti punti 
quali sono le priorità di intervento che riguardano tutto Pubblico Impiego, dalla 
sanità agli enti locali e alle amministrazioni centrali: 

• Questione salariale: il blocco contrattuale quasi decennale, gli aumenti 
irrisori e assolutamente insufficienti del recente rinnovo contrattuale del 2018 
hanno messo in seria difficoltà i lavoratori della Pubblica Amministrazione. Gli 
stanziamenti per i rinnovi contrattuali, previsti nella NADEF 2019, confermano 
la scelta dell’attuale Governo di proseguire sul questa strada. La CUB P.I. 
chiede subito il rinnovo dei contratti del Pubblico Impiego che 
prevedano aumenti salariali uguali per tutti di almeno 200 euro 
mensili in grado di recuperare il potere d’acquisto perso in tutti questi anni. 
Chiede inoltre che venga rimossa la pesante discriminazione relativa 
ai tempi di erogazione dell’  indennità di fine rapporto, posticipata di 
circa due anni dalla data di cessazione dal servizio. 

• Ripristino degli scatti biennali di anzianità, introduzione della 14^ 
mensilità, al posto dei cosiddetti premi incentivanti frutto di un 
sistema farraginoso chiamato “misurazione delle performance”. 
L’apparato ultra decennale costruito attorno alla cosiddetta meritocrazia è 
fallito: nei fatti si è semplicemente ridotto in un sistema parassitario legato a 
consulenze, corsi di formazione, costosi supporti informatici, scelte 
discrezionali della dirigenza. Un sistema assolutamente  anacronistico che 
nulla apporta in termini di miglioramento nell’efficienza dei pubblici servizi e 
che appesantisce i processi di lavoro di  adempimenti burocratici a scapito 
dell’efficienza e dell’economicità tanto perseguite a parole. Un sistema inutile, 
ideato e mantenuto da chi non conosce le reali condizioni di lavoro in cui si 
opera: negli enti pubblici si annaspa per mantenere i servizi aperti. Il 
sistema delle performance è farraginoso e inutile per gli scopi che si è 
dato: alla Pubblica Amministrazione servono assunzioni di personale 
e aumenti salariali certi. Serve inoltre coordinamento tra le diverse 
amministrazioni, sia in termini di competenze che in termini di utilizzo delle 
banche dati.   

• La dirigenza della Pubblica Amministrazione va assolutamente 
ridimensionata introducendo un limite legislativo legato al rapporto 
numerico dirigenti/numero di collaboratori presenti nei vari enti. E’ 
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insostenibile che in tanti enti locali e ministeriali ci sia il rapporto di un 
dirigente ogni 20-30 dipendenti, senza tenere conto dell’elevata presenza di 
quadri. Con i risparmi dei costi dirigenziali vanno implementate le dotazioni 
organiche.  

• Piano assunzioni straordinario che preveda il recupero di tutti i posti di 
lavoro persi in questi anni di blocco delle assunzioni. Un piano che dovrà 
necessariamente prevedere la stabilizzazione di tutti i precari, in 
particolare di quelli che hanno superato i 36 mesi di servizio.  

• Precari con più di 36 mesi dei settori nidi e scuole infanzia comunali: 
in molti enti locali, a causa del Jobs Act, i precari non possono più lavorare 
una volta superati i 36 mesi di servizio. Si chiede pertanto che sia reso 
obbligatorio un percorso di stabilizzazione a loro riservato e 
semplificato con la totale disponibilità dei posti messi a concorso. Si 
chiede inoltre che sia emanata una circolare esplicativa che disciplini l’impiego 
del personale supplente nella pubblica amministrazione, in particolare nei 
settori Nidi e Scuole infanzia comunali. Succede infatti che i precari che 
hanno superato i 36 mesi sono esclusi anche dalle graduatorie 
concorsuali per assunzioni a tempo determinato.  Si tratta di lavoratori 
che sono stati utilizzati dalla PA come precari e, una volta superati i 36 mesi, 
vengono di fatto licenziati.  

• Stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui. I Discontinui  dei Vigili 
del Fuoco sono stati dichiarati  precari della P.A. dalla Commissione 
Europea. L’attuale procedura di stabilizzazione, essendo di fatto una 
procedura concorsuale con prove selettive,  sta mettendo a dura prova  il 
personale. Vista la legge 97/2017  art. 14  che  ha dato la possibilità a tutto il 
personale iscritto nell’albo di scegliere per  eventuali assunzioni,  circa 12.000 
discontinui hanno optato per  prestare servizio  “nelle strutture centrali e 
periferiche del CNVVF (aventi diritto ad assunzione in deroga)” ma  
nonostante   la categoria dei Vigili discontinui sia stata dichiarata ad 
esaurimento,  una stortura del bando ha dato la possibilità solo a 8900  di 
entrare  in  graduatoria,  anche se  ad oggi  i fondi destinati  a questo 
personale permettono di assumere  solo circa 705 unità. Riteniamo  sia di 
primaria importanza  non lasciare fuori nessuno di questi lavoratori 
che hanno servito lo Stato privi dei più elementari diritti. Considerato 
che  a breve vi saranno  migliaia di pensionamenti ai ruoli tecnici  e 
amministrativi (circa 8000  nei prossimi 3 anni ) ma che già oggi conta oltre 
3000 unità di posti vacanti d’organico,  utilizzando quelli che sono gli art. 71 e 
72 del  nuovo riordino dei VVF,  dove si evince la priorità di assunzione 
per il personale discontinuo dei vigili del  fuoco,  operazione che viene 
effettuata dai centri per l’impiego,  si potrebbe  effettuare un massiccio  turn 
over con il personale in questione, eliminando così come  nel bando degli 
operativi (sono state assunte  unità con 58 anni ),  il limite di età che 
precedentemente era di  45 anni.  Trattandosi di sostituzioni di personale 
cessato, tale modalità di stabilizzazione dei VVF discontinui sarebbe a 
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costo zero in quanto  la parte finanziaria è già in bilancio.  L’obiettivo 
di questo Governo deve essere quello di ridurre se non eliminare il 
precariato nei VVF  e, di conseguenza, disinnescare  l’infrazione che la 
commissione europea ha  già inviato all’Italia 

• Reinternalizzazione di tutti i servizi pubblici appaltati a privati ad 
iniziare dai servizi di pulizia della Pubblica Amministrazione, al pari di come è 
già stato previsto per le scuole pubbliche statali. Gli appalti di servizi celano 
sfruttamento del lavoro, elevato rischio corruzione. Reinternalizzare i servizi 
di pulizia in tutta la Pubblica Amministrazione, assumendo i lavoratori degli 
appalti, è una regola che va perseguita non solo nelle scuole statali ma in 
tutta la PA: i servizi pubblici garantiscono qualità e risparmio. Per quanto 
riguarda il personale impegnato presso le istituzioni scolastiche ed 
educative statali per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, 
chiediamo che nel decreto interministeriale di prossima emanazione, 
attuativo del decreto legge varato dal Governo il 10 ottobre scorso, siano 
inseriti criteri che garantiscano passaggi certi ed assunzione a tutte 
le lavoratrici/lavoratori oggi dipendenti di cooperative. La CUB 
rappresenta molte di queste lavoratrici ed è disponibile da subito ad 
un tavolo tecnico, anche in coordinamento con il Miur, teso a risolvere 
criticità già oggi evidenti (ad esempio anzianità di servizio per chi ha 
poco meno dei 10 anni richiesti e titolo di studio). 

Roma, 23 ottobre 2019 

 

 

    Segreteria Nazionale CUB PI  

                            Daniela Mosca - Maria Teresa Turetta  

 

 


