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Alle Segreterie Territoriali
Funzione Pubblica CGIL
Responsabili Comparto Ministeri

-

Al Coordinamento regionale
Ministero dell’Interno

Oggetto: comunicazione
L’esito delle elezioni delle RSU anche nel Ministero dell’Interno è per noi fonte di grande
soddisfazione. Il risultato raggiunto in Lombardia è frutto del rapporto instaurato in questi
anni anche con i lavoratori a tempo determinato che, questa volta, oltre a votare, si sono
candidati in alcuni uffici ed hanno ottenuto consensi importanti.
La nostra battaglia per la loro stabilizzazione ci ha reso credibili ed affidabili sia per
riconoscerci il voto che per accettare di candidarsi nelle nostre liste; ora è indispensabile
che la battaglia riprenda e lo si faccia nel più breve tempo possibile perché il 30 giugno è
molto vicino e i lavoratori ci hanno più volte espresso tutte le loro preoccupazioni.
Dopo gli incontri di febbraio con il Ministro Cancellieri non abbiamo avuto più notizie circa
la concretizzazione delle buone intenzioni lì espresse, ritornano forti timori anche perché,
nel corso della campagna elettorale, altre sigle hanno sparso la voce che si era già
ottenuta una proroga di altri 6 mesi e, solo il riconoscimento ottenuto negli anni ci ha
permesso di smentire queste voci prive di fondamento ma non di dipanare i dubbi rimasti.
Abbiamo bisogno di qualche certezza in più, di uno sforzo del Ministero che vada nel solco
della posizione che tutti abbiamo sempre espresso e cioè che queste lavoratrici e
lavoratori devono essere stabilizzati definitivamente.
Ci rendiamo conto che, per la nostra categoria, il tema della stabilizzazione dei lavoratori
precari è divenuto tema di carattere generale ma la battaglia complessiva per questa
stabilizzazione deve trovare azioni concrete in ogni contesto specifico in cui il problema è
presente, mai come oggi le donne e gli uomini che rappresentiamo hanno bisogno di atti
concreti che li facciano sentire al centro del nostro interesse.
Per tutte queste ragioni abbiamo scritto alla nostra segreteria nazionale chiedendo di farci
sapere al più presto quali siano le azioni che intendono mettere in atto per affrontare il
problema di questi 650 lavoratori, in modo da poterle pubblicizzare in tutti i posti di lavoro.
Siamo naturalmente disponibili, a mettere in atto le iniziative che tutti insieme riterremo
più opportune per sensibilizzare su questo tema sia chi lavora all’interno del Ministero, che
chi usufruisce dei servizi erogati.
Siamo in attesa di risposte che, auspichiamo arriveranno al più presto
La Segretaria Responsabile Funzioni Centrali
Gloria Baraldi

La Coordinatrice Ministero Interno
Grazia Fortuzzi

