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PA: BATTAGLIA: I DIRITTI AL CONTRATTO E ALLA CARRIERA NON 

SONO BARATTABILI CON FUMOSE PROMESSE DI MEMORANDUM O 

ALTRE INIZIATIVE CHE HANNO ODORE ELETTORALE 

 

«L’UNSA vuole una pubblica amministrazione moderna che passi attraverso il pieno rispetto 

dei lavoratori» dichiara il Segretario Generale della Federazione Confsal-UNSA Massimo 

Battaglia 

«Il Governo pensi ad essere concreto e a difendere il salario reale col rinnovo del contratto 

scaduto da un anno, senza spostare l’attenzione su promesse vaghe» continua Battaglia  

«Dobbiamo rinnovare la visione sul lavoro dipendente in cui i diritti vengono assicurati tanto 

al settore privato con i suoi costanti rinnovi contrattuali e le sue normative (ad esempio su 

malattia, Tfr, fino alla paternità) ma anche al settore pubblico, trattato da tempo come figlio 

di un dio minore» 

Il Segretario Generale dichiara «Ci sono molte vertenze aperte nel pubblico impiego: da 

quella sul personale delle Agenzie Fiscali, all’ordinamento professionale, al pronto 

pagamento del Tfs/Tfr, fino ai rinnovi contrattuali. Su tutto questo il Consiglio Generale 

dell’UNSA dà pieno mandato al Segretario Generale di sollecitare importanti iniziative della 

Confsal per intervenire sul Governo e far sì che la quarta confederazione sindacale italiana 

sia parte attiva nel processo di cambiamento del Paese» 

Battaglia conclude «Se il Governo non aprirà il confronto sui temi su esposti, non escludiamo 

a breve una protesta anche con modalità eclatanti. Perché nessuno può pensare di 

escludere una rappresentanza importante del Paese dal confronto democratico». 
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FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
CONSIGLIO GENERALE 

ROMA – 20 gennaio 2020 
 

MOZIONE CONCLUSIVA  
 
 

“Il Consiglio Generale della Federazione Confsal-Unsa, riunito in Roma il giorno 20 GENNAIO 
2020, presso il Centro Congressi “Carte Geografiche” di Via Napoli,  

UDITA 
la relazione del Segretario Generale, che mette in evidenza gli sforzi dell’UNSA, prima 
dell’approvazione della Legge di Bilancio 2020, per il reperimento delle risorse necessarie 
per i rinnovi contrattuali, attraverso iniziative di piazza e con lo stato di agitazione 
proclamato per tutto il pubblico impiego dalla Confsal,    

LA APPROVA,  
all’unanimità;  

INVITA 
la Segreteria Generale a produrre il massimo sforzo affinché si pervenga ad una rapida stipula del 
CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 e affinché la Commissione paritetica -che si riunisce all’Aran- 
per il nuovo ordinamento professionale giunga ad un documento soddisfacente, che contempli la 
soppressione della prima area, l’introduzione dell’area quadri, e la semplificazione per il passaggio 
all’interno delle aree e tra le aree;  

SUGGERISCE 
Alla Segreteria Generale di continuare l’impegno sul pronto pagamento del Tfr/Tfs dei dipendenti 
pubblici anche mediante azioni giudiziarie e/o ulteriori diffide ai Ministri competenti per la mancata 
attuazione dell’invito della Corte Costituzionale di prendere provvedimenti per rivedere tutta la 
materia; 

AUSPICA 
Che trovino soluzione alcune fondamentali questioni ancora irrisolte, quali i tetti imposti ex lege ai 
fondi per i salari accessori e quello delle carenze di organico mediante un poderoso piano 
assunzionale per un efficace turn over, capace di consentire alla p.a. di rispondere ai bisogni della 
cittadinanza;  

IMPEGNA 
La Segreteria Generale di contrastare con ogni mezzo, anche nei rapporti con la Confederazione, 
l’esclusione della Federazione e della confederazione dalle dinamiche politiche per la definizione 
del futuro della pubblica amministrazione; 

CHIEDE 

al Segretario Generale di adoperarsi -nella sua qualità di Vice segretario generale della Confsal, 
Vicario, e responsabile del pubblico impiego, ad agire prontamente -anche congiuntamente con il 
Segretario Generale della Confsal- per contrastare i disegni di alcune parti politiche e di alcune 
parti sindacali che mirano ad emarginare il sindacalismo autonomo, minacciano il pluralismo 
sindacale, la democrazia e la partecipazione; 

A TAL FINE DA’ PIENO MANDATO  
Alla Segreteria Generale di realizzare tutte le iniziative politiche e sindacali necessarie per la 
risoluzione di tutte le vertenze aperte sia in ambito politico con il governo, in ambito di rapporti 
confederali sul ruolo della confederazione e delle federazioni nella determinazione della linea 
politica confederale, in ambito della Federazione per le scelte del governo relative al comparto 
funzioni centrali e per quelle che impattano nei singoli settori dei coordinamenti. 
 
 


