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IL LAVORO CHE MANCA E IL LAVORO 
CHE CAMBIA NELLA SOCIETÀ CHE SI TRASFORMA

Nel Documento “Temi per la Conferenza nazionale organizzativa”, approvato dal Consiglio generale del-
la Cisl il 16 maggio 2019, si individuano tre leve di presidio organizzativo: 

1.    l’integrazione del sistema Cisl, costituito dalle diverse federazioni di categoria, strutture confederali, 
enti ed associazioni di servizi, mediante lo sviluppo di maggiori sinergie fra funzioni da presidiare e 
servizi da erogare, all’interno dell’intero patrimonio organizzativo della Cisl; 

2.    il potenziamento del ruolo delle prime linee, col ribaltamento della piramide gerarchica e la valo-
rizzazione del ruolo dei delegati che costituiscono l’interfaccia fra l’organizzazione ed il mondo del 
lavoro e dalla cui capacità e qualità di azione dipende spesso il successo del dato associativo e del 
consenso che i lavoratori e le lavoratrici; 

3.    la valorizzazione dell’intelligenza collettiva diffusa, intesa come capacità di intercettare e interpre-
tare bisogni ed istanze di tutela ma anche di  esprimere nei luoghi di lavoro e sul territorio i valori e 
le caratteristiche identitarie della Cisl  (in termini di valorizzazione dei modelli di relazioni sindacali 
partecipativi, delle identità e specifi cità professionali nelle politiche contrattuali,  solidarietà, svilup-
po di sinergie ed alleanze con la società civile, il mondo dell’associazionismo ed il terzo settore). 

Per la Cisl Fp ciò signifi ca rafforzare la propria capacità competitiva, migliorando l’azione di rappre-
sentanza e tutela quotidiana degli interessi collettivi dei lavoratori e delle lavoratrici- in uno scenario 
politico – sindacale, economico e sociale sempre più complesso ed in continuo mutamento.

1. FARE SINDACATO OGGI

Il confronto diretto con i cambiamenti demografi ci, dell’organizzazione del lavoro e della composizione so-
ciale tipici della nostra epoca rappresentano, infatti, una sfi da inedita anche per la Cisl FP:

• Il 25% del personale dipendente e dirigente nei comparti da noi rappresentati ha un’età superiore ai 62
anni, il che implicherà che, da qui ai prossimi cinque anni, una quota compresa fra ¼ ed 1/3 della at-
tuale forza lavoro uscirà dalle pubbliche amministrazioni. Ciò sollecita e richiede di mettere in campo 
un’offerta sindacale di proselitismo adeguata per intercettare i lavoratori e le lavoratrici che verranno 
assunti nelle pubbliche amministrazioni, sia dal lato dei servizi (formazione, assicurazioni per la co-
pertura dei rischi professionali, orientamento al lavoro), sia mediante una maggiore “caratterizzazio-
ne” identitaria delle politiche di tutela sindacale da attuare nella contrattazione collettiva integrativa 
nazionale, territoriale e di posto di lavoro;

• L’innovazione tecnologica e i cambiamenti dell’organizzazione del lavoro hanno determinato nuovi 
fabbisogni professionali che non sempre l’attuale forza lavoro riesce a soddisfare, anche in considera-
zione dell’assenza di politiche formative adeguate e del mancato aggiornamento professionale. Con il 
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turnover il rischio è quello che nei prossimi anni si produca una marcata segmentazione dei lavoratori 
e delle lavoratrici, in base a titoli e competenze organizzative e professionali differenti. Bisogna gestire 
la trasformazione demografi ca della pubblica amministrazione la cui popolazione lavorativa sarà at-
traversata da un cambiamento generazionale che interroga il sindacato sulle forme e sulle modalità 
di aggregazione, di partecipazione alla vita sindacale, di comunicazione ed informazione, sui linguaggi 
per parlare in modo differente a persone “differenti”. Non è solo un problema di tutele contrattuali col-
lettive, chiamate a fornire risposte diverse a persone con esigenze sempre più diversifi cate nell’attività 
lavorativa, quanto nei bisogni di conciliazione vita – lavoro; è un problema anche organizzativo che 
impone una attenta riflessione sulle modalità più effi caci di azione sindacale sui posti di lavoro e sul 
territorio, in grado di tenere “unita la comunità del lavoro”.

• la perdita del potere di acquisto di oltre l’8% subita dai dipendenti pubblici dal 2010 al 2018, il lun-
go periodo di 12 anni senza contratto dai lavoratori e dalle lavoratrici della sanità privata, la fragili-
tà professionale dei dipendenti delle cooperative sociali rappresentano le conseguenze di politiche 
pubbliche (tagli lineari della spesa pubblica, esternalizzazione di servizi sociali, blocchi contrattuali) 
che hanno determinato una graduale riduzione del ruolo e del perimetro dell’azione delle pubbliche 
amministrazioni. Elementi, questi, che ripropongono una nuova “questione salariale” che accomuna 
le diverse istanze di tutela provenienti dalla grande comunità del lavoro rappresentata dalla Cisl Fp;

• la divaricazione dei percorsi di vita personali e professionali e i mutamenti dell’organizzazione del 
lavoro e dei servizi esprimono bisogni di tutela sindacale sempre più basati sulla specifi cità delle di-
verse identità professionali e sul lavoro concretamente svolto, piuttosto che sulla rigida appartenenza 
ai diversi comparti. Ciò richiede un’adeguata capacità di rappresentanza in grado di dare risposte alle 
specifi cità lavorative e alle nuove carriere professionali, in termini di tutele contrattuali e servizi; 

• i tagli delle prerogative ed agibilità sindacali (distacchi retribuiti e non, permessi per l’espletamento del 
mandato) realizzati per effetto delle politiche di revisione della spesa pubblica, attuate dai diversi Go-
verni, hanno fi nito per ridurre e minare la capacità di azione dei tradizionali presidi di rappresentanza 
e tutela assicurati dai quadri e dai dirigenti sindacali sui territori. 

Queste tendenze ci costringono a ripensare i modi, i luoghi e le forme della rappresentanza e della tutela, 
sia con riferimento alla esigenza di rispondere più effi cacemente ai mutati bisogni di quella fascia del mon-
do del lavoro pubblico e privato tutelata dalla Cisl Fp, sia con riguardo alla necessità di raggiungere quelle 
persone che rimangono ai margini del mondo del lavoro e che i sistemi di rappresentanza sindacale tradi-
zionale  e di tutela attuali non sempre riescono ad intercettare e a proteggere adeguatamente. 

Va posta attenzione ai lavoratori e alle lavoratrici titolari di contratti flessibili (tempi determinati, lavoro 
temporaneo in somministrazione) che diventano col tempo sempre più esposti a rischi di precarietà; i lavo-
ratori e le lavoratrici dipendenti di società che operano nei servizi esternalizzati e la cui attività è sempre più 
esposta a rischi crescenti di dumping contrattuale ed economico. 

Infi ne, i lavoratori e le lavoratrici risultati idonei ai concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e che 
rimangono nel limbo dell’attesa, con il rischio di graduale obsolescenza delle conoscenze acquisite.

Si tratta di questioni che rappresentano una terapia culturale e politica per il sindacato. Signifi ca, infatti, 
entrare in diretto contatto con i soggetti i cui problemi rappresentano gli snodi più importanti e complessi 
per il laboratorio sociale della realtà contemporanea.

Tuttavia, oggi come ieri il paradigma non cambia e non cambiano gli effetti sulle persone. Il lavoro viene 
minacciato dalle esigenze della fi nanza pubblica, dalla “ragion di Stato”, dai miti del “furbetto del cartellino”, 
“dell’impiegato fannullone” e del “dirigente privilegiato” che mortifi cano il merito e l’impegno profuso da 
gran parte del personale – dirigente e non – delle pubbliche amministrazioni, fi no a vedere compromessa 
la sua realtà fondamentale, anche rispetto ai bisogni della vita familiare, nella quale rimane risposta neces-
saria ai bisogni materiali delle persone. Non è un problema che si risolve semplicemente recuperando spazi 
di tutela collettiva, migliorando i sistemi incentivanti o contrattando buone retribuzioni.
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Insomma, interrogarsi su cosa manca al lavoro oggi nella pubblica amministrazione, è fondamentale 
quanto interrogarsi sui lavoratori che mancano negli uffi ci e negli enti pubblici, nei tribunali, nei presidi della 
legalità, anche fi scale e della salute e sicurezza, negli stabilimenti, nei territori, nelle scuole e negli asili nido, 
negli ospedali pubblici e privati, nei luoghi di assistenza, in tutti i posti di lavoro.

Per sostenere il valore della Pubblica amministrazione, di fronte all’avanzare di ulteriori processi di priva-
tizzazione ed esternalizzazione dei servizi pubblici occorre cercare forme comunicazione e dialogo effi caci 
con una opinione pubblica spesso distratta ed orientata da quel sensazionalismo mediatico che tende a 
rappresentare il pubblico impiego utilizzando gli stereotipi dei “furbetti del cartellino” e degli “impiegati fan-
nulloni”. 

Per ribaltare questa impostazione, che rischia spesso di aggregare il consenso di cittadini ed utenti at-
torno a politiche pubbliche restrittive e punitive del pubblico impiego,  il sindacato dovrà ricostruire un forte 
nesso di coerenza fra domanda e offerta di servizi pubblici (inclusi i servizi sociali esternalizzati, erogati 
dalla sanità privata e dal terzo settore), con una contrattazione collettiva che sostenga il coinvolgimento dei 
lavoratori nella riorganizzazione del lavoro e dei servizi, stimolando una rinnovata relazione con i territori, i 
cittadini e le imprese.  

Laddove sono state introdotte pratiche partecipative avanzate di gestione dei processi e delle persone - 
come il lavoro in squadra, la formazione, il coinvolgimento dei lavoratori nei processi di qualità, la flessibilità 
degli orari di lavoro – sono stati realizzati incrementi signifi cativi della performance, la riduzione dei costi 
operativi, la condivisione della conoscenza dei processi e della soluzione dei problemi. 

D’altronde, se oggi si chiede alle amministrazioni pubbliche di migliorare la qualità del servizio con risor-
se sempre più scarse, occorre metterle in condizioni di operare una riorganizzazione interna, attraverso la 
leva contrattuale, calata in un sistema di relazioni sindacali responsabile e arricchito di nuovi strumenti di 
coinvolgimento dei lavoratori in ossequio al principio di una “partecipazione attiva, responsabile e motivata 
dei lavoratori pubblici” sancito nell’Intesa del 30 novembre 2016, sottoscritta fra il Governo e  Cgil, Cisl e Uil. 

Tutto ciò implica anche un riposizionamento organizzativo, costituito da forme di rappresentanza e tutela 
degli interessi maggiormente calate sulle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici nei posti di lavoro, sulle 
loro caratteristiche e specifi cità professionali, che sono sempre meno identifi cabili in funzione alla mera 
appartenenza all’amministrazione o ad un comparto di riferimento e sempre di più in relazione all’attività 
svolta. 

Il sindacalista (i responsabili delle Sas aziendali e di posto di lavoro, i delegati eletti nelle RSU, così come 
gli operatori politici sindacali) deve sempre più essere messo in grado di conoscere esperienze e modalità di 
lavoro mutuate da realtà amministrative differenti, che “identifi chino” i lavoratori e le lavoratrici in funzione 
delle funzioni e delle mansioni e dei contenuti professionali dell’identità svolta.

Occorrono, allora, “sguardi da dentro”, che coinvolgano le particolarità del lavoro di oggi e che facciano 
emergere le diffi coltà con cui ci si confronta; ma anche “sguardi da fuori” che consentano alla Cisl FP di “at-
traversare il territorio della crisi”, incamminarsi tra le persone nel territorio e nella comunità, per trasformarsi 
in una “carovana accogliente”, creando luoghi di ascolto e di intelligenza, di messa in disponibilità, di capa-
cità e competenze.  “Luoghi da creare” per aprire “sguardi” verso chi vive le fatiche quotidiane del lavoro e 
deve conciliarle con quelle imposte dalla vita privata, progettando una nuova “vita lavorativa” comune nelle 
pubbliche amministrazioni. 

“Sguardi” formati e preparati all’utilizzo dei nuovi strumenti comunicativi dentro un mondo del lavoro 
costretto a cambiare per le opportunità che offriranno l’informatica e la robotica.

Signifi ca, concretamente, realizzare quel “sindacato di prossimità” che ha costituito l’obiettivo dichiarato 
del Congresso straordinario del 2017 della Cisl FP. Come realizzare un “sindacato di prossimità” in un’epoca 
in cui le prerogative sindacali sono ridotte rispetto al passato e in cui le risorse sono scarse? 

Dal punto di vista organizzativo la risposta viene proprio dai “Temi per la conferenza nazionale organiz-
zativa” adottati dal Consiglio generale della Cisl il 16 Maggio 2019.
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2. IL RUOLO DELLE PRIME LINEE

La Cisl funzione pubblica ha nel DNA del proprio modello organizzativo il “sindacato di prossimità”, attra-
verso l’esperienza dei coordinamenti, articolazioni funzionali della federazione, a tutti i livelli.

Al contempo, questo assunto, decisivo, sul valore della “prossimità” nell’esperienza sindacale della Cisl 
FP non basta. 

Le considerazioni sopra menzionate e i vincoli organizzativi imposti dalle politiche restrittive delle prero-
gative sindacali richiedono un riposizionamento del modello organizzativo.

Se abbiamo detto che servono maggiori “sguardi da dentro”, dobbiamo rafforzare il ruolo delle prime 
linee, puntando decisamente sulla valorizzazione e sulla “responsabilizzazione” delle S.A.S. e dei delegati di 
riferimento eletti all’interno delle R.S.U.. 

Signifi ca orientare risorse ed attenzioni alla formazione di queste persone, che devono divenire sempre 
più “operatori sindacali” in grado non solo di captare i problemi dei lavoratori e delle lavoratrici, ma di sele-
zionare quelli che è possibile risolvere immediatamente, con gli strumenti e le relazioni sindacali attuabili 
a livello di posto di lavoro, distinguendoli da quelli che richiedono l’intervento di operatori, dirigenti e quadri 
sindacali più esperti della federazione.  

Se i responsabili di S.A.S. e i riferimenti R.S.U. sono le “prime linee” essi devono divenire destinatari di una 
informazione e comunicazione puntuale, tempestiva e accurata, sia da parte dei coordinamenti nazionali, 
sia della segreteria della federazione a tutti i livelli (nazionale, regionale e/o territoriale).

Nel presupposto di offrire una “cassetta degli attrezzi” adeguata e periodicamente aggiornata la federa-
zione nazionale, secondo le esigenze derivanti dai diversi comparti/aree di contrattazione, studierà idonei 
strumenti/spazi di informazione, comunicazione e consultazione rivolti alle “prime linee”, anche nell’ambito 
di una rivisitazione complessiva degli strumenti di comunicazione oggi utilizzati e disponibili per i dirigenti, 
quadri e operatori sindacali (sito web, fi rst class, mailing list dedicate, whatsapp), anche allo scopo di razio-
nalizzare l’utilizzo e i tempi di consultazione dedicati ai diversi strumenti.

Tutto ciò presuppone la creazione di una “banca dati” in rete dei responsabili di S.A.S. e dei riferimenti 
R.S.U. da aggiornare periodicamente, anche allo scopo di evitare buchi informativi o, peggio, che l’informa-
zione arrivi a destinatari sbagliati, specie nei casi di dimissioni o decadenza dalle R.S.U., rinnovo delle S.A.S., 
passaggi ad altre OO.SS., ecc..
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3.  LA RIVISITAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
DELLA CISL FP E L’INTELLIGENZA COLLETTIVA DIFFUSA

La tradizionale organizzazione della Cisl Fp per aree/comparti di contrattazione non è sempre in grado di 
cogliere le sollecitazioni che provengono dai cambiamenti della pubblica amministrazione, dai mutamenti 
dei contenuti professionali e dalle nuove fi gure lavorative, nate per effetto dell’innovazione tecnologica ed 
organizzativa.

La ripartizione delle competenze sindacali per aree/comparti di contrattazione viene messa a dura prova 
nelle piccole realtà territoriali. La crescita del terzo settore e l’espansione della sanità privata accreditata, 
che rappresentano bacini di potenziale crescita associativa, unitamente al fenomeno della restrizione delle 
prerogative sindacali disponibili nelle pubbliche amministrazioni, richiede la formazione di dirigenti e quadri 
sindacali in prospettiva sempre più polivalenti, specie sul territorio.

Così come il sindacato di prossimità deve essere in grado di captare al meglio, tramite lo sviluppo dell’in-
telligenza diffusa, i bisogni e le istanze di tutela che provengono dai luoghi di lavoro e dal territorio, altret-
tanto deve riuscire ad “esprimere con maggiore effi cacia le caratteristiche identitarie dell’essere Cisl, sia 
nell’azione di tutela contrattuale, sia nell’esercizio della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro”.

Ciò è necessario per reagire di fronte ad uno scenario caratterizzato da una sempre più accentuata com-
petitività sindacale e dalla tendenza dei lavoratori e delle lavoratrici, di fronte ad una confusa identità dello 
stile e dei contenuti dell’iniziativa sindacale, ad iscriversi al sindacato che più di un altro è in grado di offrire 
un servizio aggiuntivo, o che sembra avere un canale privilegiato di ascolto presso l’autorità politica che 
presiede al governo della singola amministrazione o ente.

A tale scopo è utile potenziare la formazione i cui contenuti vanno pensati, defi niti ed erogati in relazione 
agli specifi ci compiti ed obiettivi assegnati in base al ruolo svolto a livello aziendale, territoriale, regionale o 
nazionale.

Infi ne, lo sviluppo dell’intelligenza collettiva diffusa implica una maggiore capacità di “fare squadra”, di 
essere “unica organizzazione”, fra federazione nazionale, regionale, territoriale, articolazione funzionale di 
posto di lavoro o di specifi cità professionale. 

Ciò presuppone, in questa fase di rivisitazione del modello organizzativo, un rinnovato sforzo in termini 
collaborativi per mettere a fattor comune banche date degli iscritti, dei dirigenti, quadri sindacali e delegati, 
dei servizi erogati e delle convenzioni attivate in ciascun territorio, dei contratti e degli accordi sottoscritti 
nelle diverse realtà negoziali, dei canali relazionali attivati con il mondo politico, con la dirigenza pubblica, 
con il mondo dell’associazionismo e del privato sociale.

3.1. IL RUOLO DEI COORDINAMENTI
Oltre a valorizzare, formandoli e rimotivandoli, i nostri referenti all’interno delle RSU e i responsabili di 

S.A.S., occorre metterli più direttamente in connessione con i dirigenti e quadri sindacali della federazione. 
Questa funzione nel nostro modello organizzativo è tradizionalmente affi data ai coordinamenti di S.A.S. di 
singolo ente o amministrazione di livello territoriale, regionale e nazionale ma – va detto – assai spesso 
il “cerchio non si chiude; in alcune realtà amministrative o territoriali e regionali i coordinamenti, laddove 
costituiti, vivono la propria esperienza sindacale “autonomamente”, quasi “staccati” dall’azione della fede-
razione. Anziché articolazioni funzionali, i coordinamenti e le federazioni rischiano di viversi come “corpi 
separati”: ciò non deve più accadere. 

Le ridotte prerogative sindacali disponibili, in termini di limitati permessi per l’espletamento del mandato 
e i tagli realizzati negli anni precedenti dei distacchi e delle aspettative sindacali richiedono un utilizzo sa-
piente delle risorse umane disponibili. 
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Accanto alle “prime linee”, costituite dai responsabili di S.A.S. e dai referenti R.S.U. devono operare “pro-
fessionisti” sindacali in grado di garantire il necessario supporto operativo, in termini di conoscenze, com-
petenze e relazioni. Professionisti che, in presenza di dimensioni organizzative adeguate per numero di 
iscritti, potranno coincidere con i coordinatori territoriali e/o regionali scelti fra gli stessi responsabili di 
S.A.S.. Nelle realtà caratterizzate da bacini di iscritti più ridotti, le segreterie delle federazioni sindacali ter-
ritoriali e/o regionali dovranno attentamente valutare se proporre che la funzione di coordinamento possa 
essere più utilmente svolta da operatori, quadri e dirigenti sindacali della federazione anche non necessa-
riamente scelti fra i responsabili S.A.S. di una medesima amministrazione. 

Se la funzione di coordinamento deve supportare adeguatamente i responsabili di S.A.S. essa deve es-
sere svolta da dirigenti/quadri sindacali dotati dei necessari strumenti, in termini di agibilità sindacale e 
competenze/conoscenze operative. Ciò implica che le federazioni sindacali territoriali e regionali – cui in 
base al regolamento di attuazione dello Statuto della Cisl FP spetta la nomina formale – valutino anche 
l’opportunità di assegnare ad un medesimo dirigente sindacale più funzioni di coordinamento di S.A.S. di 
enti/amministrazioni anche diverse. 

In questo modo, creando “sguardi da dentro” più motivati ed attenti e “sguardi da fuori” meno distrat-
ti rispetto alle identità e alle specifi cità professionali e di posto di lavoro, la Cisl Fp può rilanciarsi come 
sindacato di prossimità “inclusivo”, capace di tenere insieme una comunità del lavoro caratterizzata da 
aspettative, bisogni, problemi differenti ma che nell’unità crea una rinnovata forza propulsiva, attraverso la 
valorizzazione del peso della rappresentanza e dell’azione di lobby positiva, nei diversi ambiti sindacali e 
politici, nazionali, regionali e territoriali.

3.2. COORDINAMENTI NON SOLO PER STRUTTURA MA PER FUNZIONE 
E SPECIFICITÀ PROFESSIONALE

Accanto ai tradizionali coordinamenti delle S.A.S. costituiti a livello di Ministero, Agenzie Fiscali, Ente 
Pubblico non economico e, sul territorio, a livello di Azienda Sanitaria ed Ente Locale, nonché a quelli della 
Polizia locale e del settore educativo – scolastico, recentemente il Consiglio generale della Cisl FP ha intro-
dotto ulteriori coordinamenti, da istituire nell’ambito delle Aree dirigenziali, del Terzo settore/sociosanitario 
e delle professioni sanitarie. In prospettiva potranno essere valutate ulteriori necessità, nell’ambito della 
opportunità di una maggiore valorizzazione delle specifi che identità professionali, qualora necessarie.

È diffi cile cogliere le istanze e i bisogni che provengono dai cambiamenti del lavoro se il modello organiz-
zativo non incorpora i nuovi fabbisogni di tutela e rappresentanza. 

 L’allargamento delle articolazioni funzionali intende affrontare il problema dell’allargamento della base di 
rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici, che è cosa assai diversa da un allargamento della rappre-
sentanza dei coordinamenti, a livello di classe dirigente, all’interno degli Organi collegiali. 

Troppe volte si discute di rappresentanza in seno agli organi, spesso prescindendo dalla reale forza rap-
presentativa, in relazione alle potenzialità organizzative.

Sappiamo bene l’utilità di imporre “rappresentanze” delle diverse “categorie” e delle diverse dimensioni 
territoriali da tutelare all’interno degli organismi ma conosciamo anche il rischio di settorializzare e seg-
mentare la rappresentanza. 

I coordinamenti devono costituire un modo attraverso il quale la federazione si organizza meglio per ri-
spondere alle specifi che esigenze/istanze del mondo del lavoro che essa rappresenta. 

Per questo motivo abbiamo bisogno di un modello flessibile, che non replichi, in modo stereotipato, la 
medesima risposta organizzativa in tutte le regioni e in tutti i territori. Abbiamo bisogno di un modello fles-
sibile, adattabile alle diverse realtà, capace di istituire articolazioni funzionali in funzione delle esigenze 
specifi che e del dato associativo di cui si dispone.
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3.3. L’OFFERTA DEI SERVIZI
Così come il sistema Cisl, anche alla luce delle scelte effettuate nella Conferenza nazionale dei servizi 

della Cisl, svoltasi a Roma nel 2018, ha posto l’attenzione sulla necessità di valorizzare il momento dell’ac-
coglienza e della presa in carico, anche mediante l’esperienza degli “operatori di integrazione”, che orien-
tano le persone che entrano nelle sedi delle strutture confederali, la Cisl Fp deve, in prospettiva, realizzare 
un sistema di accoglienza ed orientamento all’insieme dei servizi messi a disposizione ed erogati ai diversi 
livelli più trasparente ed effi cace, in modo da non disperdere le opportunità offerte agli iscritti e ai lavoratori 
e alle lavoratrici potenzialmente iscrivibili. 

In analogia con le indicazioni fornite dal documento “Temi per la Conferenza nazionale organizzativa”, 
elaborato dalla Cisl, anche la Cisl FP deve “ragionare per funzioni”, in relazione a ciò che l’iscritto può chie-
dere ed ottenere, in relazione alla condizione professionale, al comparto/area o al territorio di appartenenza. 

Da questo punto di vista è utile mappare l’insieme dei servizi erogabili e delle convenzioni attivate – da 
integrare con quelli offerti dal complessivo “sistema Cisl” a cui si ha accesso, individuando modalità di co-
municazione o uno strumento disponibile su supporto cartaceo o elettronico in grado di offrire a ciascun 
iscritto una “carta dei servizi” della federazione, che contiene un elenco completo delle attività e dei servizi 
di cui può disporre, in relazione all’ambito territoriale, al comparto/area di appartenenza o alla specifi cità 
professionale (nel caso di servizi di formazione a distanza, ad esempio).

Una particolare attenzione va rivolta a quei campi che possono contribuire maggiormente al raggiungi-
mento di obiettivi di proselitismo, come nel caso delle attività formative e preparatorie ai concorsi banditi 
dalle pubbliche amministrazioni. La Cisl Fp ha riproposto alla Confederazione l’esigenza di disporre di stru-
menti di tesseramento speciali che consentano anche ai cittadini non occupati di poter accedere all’insieme 
dei servizi messi a disposizione dalla federazione. Ciò potrebbe consentire non solo che l’erogazione delle 
attività formative preparatorie ai concorsi erogati a persone inoccupate, non costituisca oggetto di attività 
commerciale ma anche di far accedere concretamente i partecipanti ai concorsi stessi alla vita associativa 
della Cisl Fp, favorendo la continuità del dato associativo nel momento dell’assunzione.
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4. LA FORMAZIONE

L’investimento formativo – a tutti i livelli – deve essere realizzato sulla base delle linee strategiche e degli 
obiettivi di riposizionamento/ridefi nizione del modello organizzativo della Cisl Fp, distinguendo:

• una formazione mirata all’acquisizione delle conoscenze di negoziali di base (sul contratto collettivo 
integrativo applicabile), alla conoscenza dell’offerta dei servizi disponibili per gli iscritti e del modello 
organizzativo di riferimento (conoscenza dei “canali” organizzativi attivabili per l’assistenza ed il sup-
porto necessario (es.: segretari e quadri sindacali di riferimento, compiti di ciascun livello in relazione 
ai ruoli organizzativi, ecc.), conoscenze di base relative alla realtà aziendale, dell’ente o dell’ammini-
strazione di riferimento, a cura delle federazioni territoriali e/o regionali;

• una formazione per i “coordinatori” regionali e territoriali di S.A.S., per gli operatori sindacali e per i 
quadri e dirigenti sindacali per l’acquisizione di competenze negoziali di base, legislazione di riferi-
mento, strumenti utili per l’attività di rappresentanza e di tutela collettiva e negoziale; scambio di ele-
menti di conoscenza trasversali delle diverse realtà contrattuali di comparto a cura, prevalentemente, 
delle federazioni regionali;

• una formazione specifi ca per le fi gure di coordinamento nazionali delle funzioni di Ministero, Agenzie 
fi scali, EPNE, Aree dirigenziali, Terzo settore socio - sanitario, Polizia locale, settore educativo – sco-
lastico, professioni sanitarie, a cura della federazione nazionale. 

• una formazione fi nalizzata alla conoscenza e all’accrescimento delle competenze organizzative e 
gestionali, per i componenti di segreteria con delega organizzativa/amministrativa e per il personale 
addetto alla gestione della anagrafe;

• una formazione specifi ca per l’alta dirigenza (Segretari generali regionali e/o territoriali della Cisl Fp) 
a cura della Federazione nazionale.

La federazione nazionale ha già realizzato un corso di formazione residenziale sulla contrattazione nelle 
funzioni centrali per circa 150 operatori sindacali, fra responsabili di S.A.S. e riferimenti R.S.U. segnalati dal-
le federazioni regionali, corsi per i segretari amministrativi ed organizzativi svolti nei mesi scorsi al centro 
studi di Firenze, una formazione dedicata alla gestione corretta dell’anagrafe SiWeb, così come è stata av-
viata la realizzazione di un corso “lungo” per l’alta dirigenza. Ulteriori ambiti di intervento formativo devono 
riguardare le funzioni trasversali, sempre più necessarie per supportare l’attività di amministrazione, ge-
stione, organizzazione delle federazioni, con particolare riguardo agli aspetti dedicati alla amministrazione, 
gestione prerogative sindacali, comunicazione ed informazione. Tale formazione, secondo i diversi ambiti 
di intervento, verrà progettata dalla federazione nazionale e svolta a cura della federazione nazionale e delle 
federazioni regionali. Le modalità di svolgimento della formazione, a tutti i livelli, dovranno tenere conto dei 
vincoli derivanti dalle prerogative sindacali disponibili. Per questo motivo vanno privilegiate laddove pos-
sibile, interventi formativi che utilizzino strumenti di fruizione in remoto o a distanza, o le videoconferenze, 
anche per limitare le spese di viaggio, vitto e alloggio. 



TEMI CISL FP
per la Conferenza nazionale organizzativa 
della Cisl 2019

11

5. L’INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

La comunicazione e l’informazione attuata tramite supporti o modalità digitali rappresentano la forma 
più utile ed effi cace per raggiungere tempestivamente le “prime linee” e per dialogare in tempo reale con 
tutti i dirigenti e quadri sindacali ai diversi livelli dell’organizzazione.

Tuttavia, nel tempo si è prodotta una stratifi cazione dei contenuti informativi e delle modalità di comuni-
cazione utilizzate che spesso crea “doppioni” o ridondanza informativa e tal altra “buchi” e defi cit informa-
tivi. 

Per tale ragione la segreteria nazionale defi nirà quanto prima un riassetto complessivo della strumen-
tazione disponibile e una ridefi nizione dei canali e delle modalità utilizzabili, al fi ne di razionalizzare i flussi 
informativi e della comunicazione, oggi costituiti da:

• reti whatsApp;
• mailing list dedicate;
• sito web e social network;
• rete intranet di fi rst class;
• FPS informa;
• App dedicate fruibili da smartphone.

Alcuni contenuti potranno essere implementati e resi disponibili direttamente dal livello nazionale (fede-
razione e coordinamenti), superando fi ltri e “colli di bottiglia” nella gestione dell’informazione che allungano 
i tempi e le modalità di fruizione della stessa da parte dei delegati e degli operatori sindacali, oltre che dei 
dirigenti sindacali a tutti i livelli. Ciò vale soprattutto per i contenuti di approfondimento tematici di leggi, 
contratti, circolari ministeriali, pareri Aran, mentre la diffusione delle informazioni relative ad argomenti o 
contenuti di politica sindacale continuerà ad essere fi ltrata a cura delle federazioni regionali.

Diverso è il caso del presidio della comunicazione istituzionale che dovrà effi cacemente diffondere l’ini-
ziativa di politica sindacale della federazione, per rafforzare la “visibilità” all’interno del sistema mediatico e 
per raggiungere più effi cacemente i nostri iscritti, i lavoratori e le lavoratrici, la società civile, le controparti 
datoriali, il mondo politico, mediante un uso appropriato di linguaggi differenti, in relazione ai destinatari 
della comunicazione. 

Nell’ambito della costruzione di una piattaforma tecnologica della Cisl, in grado di diffondere i contenuti 
delle proposte sindacali della Cisl, andrà defi nito il perimetro d’azione per valorizzare i temi di interesse della 
federazione.

La comunicazione istituzionale della Cisl FP si muoverà principalmente su due assi di intervento distinti, 
“il posizionamento”, diretto ad aumentare la visibilità della federazione nel dibattito politico sindacale; quello 
“identitario”, diretto a rafforzare lo spirito di appartenenza dei nostri iscritti e a sviluppare il consenso nel 
mondo del lavoro, utilizzando i canali i ritenuti più appropriati secondo i diversi scopi: cosa stiamo comuni-
cando? Con quale obiettivo? A chi stiamo comunicando?.

In sintesi, per rispondere bene a queste domande, dobbiamo affermare una strategia comunicativa orien-
tata a:

• defi nire il posizionamento politico-sindacale;
• costruire il consenso, come nel caso della competizione RSU;
• generare e valorizzare l’appartenenza, fi nalizzata all’aumento degli associati.
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6.  AGIBILITÀ SINDACALI E ACCERTAMENTO 
DELLA RAPPRESENTANZA

Un confronto da aprire riguarda modifi che da apportare i CCNQ che disciplinano la elezione delle RSU e la 
misurazione della rappresentanza e il CCNQ che disciplina l’utilizzo delle prerogative sindacali.

La Cisl Fp chiede alla Confederazione di farsi parte attiva per recuperare agibilità sindacali falcidiate a 
seguito di interventi adottati dai diversi Governi succedutisi negli anni passati, nell’ambito delle politiche di 
revisione della spesa pubblica.

Nell’ambito delle regole che disciplinano l’utilizzo delle prerogative sindacali esistono, tuttavia, rigi-
dità che potrebbero essere superate senza comportare oneri aggiuntivi a carico della fi nanza pubblica. 
Da questo punto di vista appare opportuno lavorare per determinare possibilità di compensazione fra i 
permessi per l’espletamento del mandato fra amministrazioni diverse di un medesimo comparto/area di 
contrattazione, utilizzando – ad esempio – crediti maturati a fronte di permessi per tale scopo non fruiti 
nell’anno precedente in alcune amministrazioni. 

Sul piano della rappresentanza e rappresentatività sindacale, più in generale, meritano di essere affrontati 
due problemi tra loro strettamente collegati e riguardanti le modalità e i tempi delle elezioni delle rappresen-
tanze unitarie.

Attualmente la disciplina è dettata dal CCNQ del 1998 a cui l’art. 42 del d.lgs. 165/2001 attribuisce la com-
petenza a disciplinare l’intera materia: ciò signifi ca che, sul punto specifi co non ci sono vincoli legislativi. 

Il citato CCNQ prevede una durata triennale del mandato delle RSU e l’elezione in un unico giorno presso 
tutte le amministrazioni. Questa modalità, che poteva essere condivisibile nel momento in cui partiva l’e-
sperienza delle rappresentanze unitarie nei primi anni ’90 con una vigenza dei contratti di lavoro quadrien-
nale, va rivista per diversi motivi che di seguito si esplicitano:

a)  influenza sul voto delle politiche contrattuali nazionali che soprattutto in una fase di limitate risor-
se fi nanziarie fi nisce per penalizzare le organizzazioni sindacali più responsabili, favorendo invece 
quelle che non assumendosi responsabilità al tavolo Aran sono poi libere di indurre e capitalizzare 
l’eventuale insoddisfazione dei lavoratori. Soprattutto da quando anche i contratti nazionali hanno 
ridefi nito una vigenza triennale, il rischio di una coincidenza del voto con quello della negoziazione 
nazionale aumenta e si rende quindi opportuno un disallineamento delle vigenze tra mandato elet-
torale e contratto nazionale di lavoro;

b)  mortifi cazione della dimensione aziendale della elezione delle RSU. Anche per le ragioni dette sopra, 
l’elezione delle RSU perde di vista la dimensione aziendale del consenso ottenuto, perché la concen-
trazione del voto in un unico giorno si tramuta in un “giudizio” sulle politiche sindacali svolte a livello 
nazionale; rischio accentuato anche dai processi di accorpamento/concentrazione dei comparti e 
delle aree di contrattazione che ha determinato soluzioni di omogeneizzazione delle condizioni di 
lavoro. È invece necessario rilanciare lo spirito e il ruolo delle RSU come rappresentanze nei luoghi 
di lavoro. In questa direzione è utile evitare la concentrazione del voto in un’unica giornata in tutte 
le amministrazioni e su tutto il territorio nazionale (election day) per individuare modalità di distri-
buzione del voto in un arco di tempo funzionale anche ai tempi della contrattazione integrativa e 
modalità di contemperamento e calcolo del voto per la misurazione della rappresentatività.

Entrambe le esigenze prospettate possono essere soddisfatte prevedendo una vigenza delle RSU qua-
driennale in modo da intercettare anche l’azione di rappresentanza nelle fasi di contrattazione integrativa 
e una distribuzione razionalmente diffusa delle date in modo da valorizzare e evidenziare la dimensione 
aziendale del voto.
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CONCLUSIONI

Il lavoro e le modalità del suo svolgimento nelle pubbliche amministrazioni e le regole con le quali viene 
organizzato incidono profondamente sulla vita delle persone, sui cittadini e sugli utenti, fi no a caratterizzare 
il livello e la qualità della sicurezza sociale, della legalità, anche fi scale, della gestione e manutenzione dei 
servizi pubblici.

Il lavoro cambia nelle pubbliche amministrazioni, nel territorio, nei servizi che cambiano. Di questi cam-
biamenti sono protagonisti i territori e i luoghi di vita dove il sindacato può e deve interpretare e rappresen-
tare le domande di tutela e le istanze di cambiamento degli uomini e delle donne del pubblico impiego, del 
mondo della sanità privata e dei servizi sociali esternalizzati.

Per rinnovare la nostra azione nelle pubbliche amministrazioni, in tutti i luoghi di lavoro in cui siamo 
presenti e sul territorio siamo chiamati ad aggiornare modalità e strumenti organizzativi per continuare a 
realizzare quel “sindacato di prossimità” che deve rappresentare il segno dell’identità della Cisl Fp.




