
LETTERA APERTA ALLE ISCRITTE ED ISCRITTI FILLEA CGIL 
Perché è importante sostenere le liste CGIL alle prossime elezioni delle 

RSU del Pubblico Impiego il 17, 18 e 19 aprile 2018 

Perchè le elezioni del Pubblico Impiego sono anche #FATTINOSTRI 

Molte sono le ragioni per cui come Fillea Cgil invitiamo tutte le nostre iscritte ed iscritti a sostenere 
(parlando con amici, parenti, conoscenti) le liste della CGIL alle prossime elezioni delle RSU nel 
pubblico impiego (Enti Centrali, Sanità, Enti Locali, Scuole, Università, ecc.).  
Elezioni che si terranno il 17, 18 e 19 aprile prossimi. 
Per portare avanti la battaglia più generale per i diritti nel mondo del lavoro. 
Per rivendicare la centralità del sistema pubblico che garantisce i nostri diritti fondamentali: il diritto 
alla salute, il diritto allo studio, la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 
Per sostenere la riforma della pubblica amministrazione che come CGIL chiediamo: per valorizzare 
le competenze, combattere il precariato, sburocratizzare la macchina e rendere più facile la 
vita amministrativa dei cittadini e delle imprese.

Ci sono poi motivi che parlano direttamente a noi, alla nostra “fame di lavoro”, all’esigenza di 
far ripartire cantieri ed opere pubbliche. Ne citiamo solo alcuni per far capire come è importante 
questa battaglia e perché dobbiamo impegnarci tutti per la vittoria della CGIL alle prossime 
elezioni RSU del pubblico impiego:

Insieme alla FP-CGIL e alla FLC-
CGIL ci battiamo per la 
qualificazione delle stazioni 
appaltanti pubbliche, 
soprattutto dei settori della 
progettazione e poi della verifica 
(genio civile).  Se non torniamo 
ad investire sulla qualità delle stazioni appalti, in 
particolare in ambito degli enti locali, non riusciremo 
a far ripartire i cantieri delle opere pubbliche. 
Servono geometri, progettisti, ingegneri dopo anni 
di blocco del turn over e di precariato per spendere 
risorse che pure ci sono. Per questo la battaglia 
della CGIL nel Pubblico impiego va sostenuta. 

Insieme alla FP-CGIL e 
alla FLC-CGIL ci 
battiamo per potenziare 
i servizi ispettivi delle 
Direzioni Territoriali del 
Lavoro, delle ASL, 
dell’INPS e dell’INAIL. Ci 

sono troppi pochi ispettori per il tanto lavoro 
nero che c’è. Troppe poche risorse per 
permettere loro di girare per cantieri, avere 
dotazioni tecnologiche all’avanguardia. La 
legalità e la sicurezza si difendono se chi fa il 
furbo sa che può essere “beccato”!

Insieme alla FP-CGIL e alla 
FLC-CGIL ci battiamo perché si 
portino sempre più avanti i 
Piani di Edilizia rivolti a 
Scuole, Ospedali e Carceri per 
la riqualificazione 
dell’esistente e per la costruzione di nuovi 
stabili.  Oltre il 65% dell’attuale patrimonio aperto 
al pubblico (scuole, ospedali, municipi, carceri) è 
stato costruito prima degli anni 80. Non sono sicuri, 
non sono salubri, sprecano tanta energia. Si tratta 
di un tema colossale: che riguarda la sicurezza di 
chi vi lavora, ma anche di tutti i cittadini e che 
può essere affrontato solo con una grande 
alleanza tra tutti i lavoratori ed i cittadini. 

Insieme alla FP-CGIL e 
alla FLC-CGIL ci 
battiamo per un sistema 
formativo, universitario 
e della ricerca pubblica 
con più risorse e più 

personale, meglio organizzato che vuol dire 
un sistema di competenze dove il pubblico 
può aiutare la crescita qualitativa delle 
imprese, dai nuovi materiali alle nuove 
tecniche costruttive, da nuovi brevetti a 
nuovi modelli. I nostri settori hanno bisogno 
di più qualità e di più innovazione e solo un 
Paese che investe nell’università, nella 
ricerca, nelle competenze può creare un 
ambiente aperto alle sfide del domani. 



Per queste e altre ragioni chiediamo a tutte voi e a tutti voi sin da domani di parlare 
con i propri amici, parenti, mogli, mariti, figli, tutti coloro che lavorano negli uffici 
comunali, in ospedale, a scuola e chiedere loro un voto per le liste della CGIL. 

Il 17, 18 e 19 aprile chiediamo un voto utile per noi, lavoratori dell’edilizia, del legno, del 
cemento, dei lapidei, dei laterizi.

Il 17, 18 e 19 aprile chiediamo un voto utile per loro, lavoratori pubblici,  per avere una 
grande organizzazione che difendendoli sul loro posto di lavoro li renda protagonisti, 
insieme a noi, di una grande riforma delle pubbliche amministrazioni al servizio del Paese.

Il 17, 18 e 19 aprile chiediamo un voto utile per tutti: perché un Paese dove i lavoratori 
sono al servizio di un’idea di progresso e di sviluppo è un Paese di cui essere orgogliosi. 

Il Segretario Generale della Fillea Cgil

Alessandro Genovesi 

SONO ANCHE #FATTINOSTRI!


