
 

 

 

    

 

 

 
 

FUNZIONE PUBBLICA 
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On.le  Sindaco del Comune di Roma 
On.le  Presidente Regione Lazio, Agenzie ed Enti  
On.le  Presidente Provincia di Roma 
On.li  Sindaci dei Comuni della Provincia di Roma 
Al  Presidente della  Camera di Commercio 
Al Presidente ATER di Roma e Provincia 

      Alle  IPAB della Provincia di Roma 

      Alle Comunità Montane        

Onorevoli Signori,  
 

I lavoratori e i dirigenti sindacali delle categorie del Lavoro Pubblico stanno subendo in 
questo periodo un’aggressione senza precedenti. 

All’opinione pubblica è stato fatto credere che essi sono la causa dell’aumento della spesa 
pubblica che rallenta lo sviluppo del paese, evitando accuratamente di dire i veri motivi per cui ai 
presunti costi eccessivi della Pubblica Amministrazione non corrispondono livelli adeguati di 
efficienza. 

La Pubblica Amministrazione da anni è interessata a processi di riforma per renderla più 
adeguata ed efficiente: gli attori di tali processi sono tanti con diversi livelli di responsabilità. 

Le responsabilità vanno individuate tutte e correttamente addebitate. I lavoratori pubblici 
sono chiamati a realizzare scelte, programmi, servizi individuati dalla Politica, sulla base delle 
direttive date dalla Dirigenza che a sua volta riceve indirizzi dalla Politica. 

I recenti provvedimenti di legge sui dipendenti pubblici producono effetti negativi che non 
incidono sulle reali cause delle disfunzioni della Pubblica Amministrazione. 

La mobilitazione dei lavoratori pubblici è diretta: 
o a contrastare tali effetti negativi; 
o ad attuare una corretta informazione nei riguardi dei cittadini-utenti dei servizi 

pubblici; 
o a coinvolgere attivamente tutti i lavoratori pubblici nella segnalazione puntuale delle 

criticità organizzative e gestionali riscontrate nei posti di lavoro; 
o a coinvolgere tutti i livelli di responsabilità, Politica e Dirigenza per verificare se c’è 

una reale volontà di modernizzazione della Pubblica Amministrazione senza 
interferenze e prevaricazione di competenza. 

Sono queste le motivazioni che ci hanno portato alla mobilitazione dei lavoratori delle 
categorie del Lavoro Pubblico, Il giorno 29 settembre 2008 si terrà a Roma in Piazzale Madonna di 
Loreto alle ore 11:30 un ‘Assemblea Pubblica di tutti i lavoratori del comparto degli Enti Locali di 
Roma e Provincia, Regione Lazio, Amministrazione Provinciale, Camera di Commercio, APT, IPAB, 
alla quale chiediamo che partecipino tutte le Autorità in indirizzo per avviare un’azione comune: 

 
o per un reale rinnovamento della Pubblica Amministrazione; 
o per la restituzione alla contrattazione delle somme sottratte ai lavoratori con i recenti 

provvedimenti; 
o per lo stanziamento nella legge finanziaria delle risorse necessarie ai rinnovi dei 

contratti nazionali di lavoro; 
o per la stipula dell’accordo sul nuovo modello contrattuale. 
 
Esprimiamo l’auspicio che le SS.LL. vorranno assicurare la loro presenza e l’intervento nel 

corso dell’assemblea. 
Restiamo in attesa di un vostro riscontro.  
 
 
CGIL FP                                      CISL FP                                          UIL FPL 
G.NIGRO                                 A. DE SIMONE                                   C. TUCCI 
G.ERMINI                                F. COSCRELLA                                   D. ILARI 

  


