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FLASH NEWS DEL 01/04/2020 

RINNOVO CONTRATTO- VALORIZZARE 

IL PUBBLICO IMPIEGO  
 

 
 

Si pubblica la lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e 
al Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone 

Egregio Presidente, Egregio Ministro, 

in questo particolare momento di crisi nazionale, in cui sono in pericolo le nostre vite, 
quelle dei nostri cari e anche il tessuto sociale ed economico del paese, appare 
evidente che la risposta dello Stato si sta avendo solo grazie ai lavoratori pubblici, 
soprattutto del comparto sanità ed anche di quello delle funzioni centrali. 

I lavoratori pubblici -così tanto bistrattati negli ultimi 20 anni- stanno proteggendo 
l’Italia, a volte con turni di lavoro massacranti, senza conoscere mattine o notti, 
anche a rischio della propria incolumità personale. 

Così come verrà apprezzato, specie nei prossimi giorni, il lavoro instancabile del 
pubblico impiego per far giungere in tempi rapidissimi le risorse e i sussidi alle 
famiglie decisi da governo e parlamento. 

FIALS (Sanità) e UNSA (Funzioni Centrali) ritengono necessario riconoscere ai 
lavoratori pubblici la giusta valorizzazione per ciò che stanno facendo e ciò che 
saranno chiamati a fare, assicurando sempre, in ogni condizione, il funzionamento 
della macchina statale e garantendo la fruizione dei diritti primari alla popolazione. 

Per questo chiediamo la pronta apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL 
2019-2021. 

Si porgono distinti saluti. 

Il Segretario Generale FIALS 
Giuseppe Carbone 
Il Segretario Generale UNSA 
Massimo Battaglia 
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CONFERENZA STAMPA DEL 

PRESIDENTE CONTE 
 

 

 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa di 
aver firmato il Dpcm che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate 
per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19. 
“Il nostro Paese sta attraversando la fase acuta dell' emergenza.- ha detto il 
Presidente Conte - Oggi abbiamo superato 13155 decessi. Questa è una ferita che ci 
addolora particolarmente, una ferita che mai potremo sanare. Ecco, non siamo nella 
condizione, lo voglio chiarire, di poter allentare le misure restrittive che abbiamo 
disposto. Non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiare i 
sacrifici a cui si è sottoposti.” ha dichiarato il Presidente.   
“Siamo sempre in stretto contatto con gli esperti del Comitato tecnico-scientifico, - 
ha proseguito Conte - i quali ci rappresentano che si iniziano a vedere gli effetti 
positivi delle misure restrittive sin qui adottate. Ma, ripeto, non siamo ancora nella 
condizione di potere iniziare ad abbracciare una prospettiva diversa.” 
 

 

DECRETO DEL SEGRETARIO 

GENERALE DE2 26.3.2020  
 

 

 
Si pubblica  il decreto del Segretario Generale, con il quale comunica l’istituzione 
presso il Segretariato Generale dell'Unità dì crisi — Coordinamento Nazionale UCCN-
MiBACT e presso i Segretariati Regionali delle Unità di Coordinamento Regionale 
UCCR-MiBACT. 


























