
Partecipazione, 
rappresentanza e diritto 
alla contrattazione per le
lavoratrici e i lavoratori 
degli Organi 
Costituzionali

L’XI Congresso della Funzione Pubblica CGIL sostiene il lavoro negli Organi Costituzionali, 
legislativi, giurisdizionali e di alta funzione istituzionale che contribuisce in modo importante 
e decisivo al funzionamento delle massime istituzioni del Paese, centrali per l’affermazione 
della Democrazia e per l’esercizio della sovranità democratica.
La natura e l’efficacia di questo lavoro sono messe in discussione innanzitutto dal perdurante 
blocco alle assunzioni che non produce solo un peggioramento delle condizioni di lavoro e di 
trattamento, ma erode competenze del personale dipendente e attenua i principi di autonomia
e di terzietà delle funzioni svolte.
Va affermato e attuato il pieno diritto delle dipendenti e dei dipendenti del Segretariato della 
Presidenza della Repubblica, del Senato, della Camera dei Deputati e della Corte Costituzionale
di partecipare alla formazione delle decisioni che concernono il rapporto di lavoro, secondo 
quanto stabilito dalla Costituzione.
La Funzione Pubblica CGIL è impegnata a procedere all’elezione del Comitato degli Iscritti 
degli Organi Costituzionali che, coordinando le diverse articolazione di Camera, Senato, Corte 
Costituzionale e Presidenza della Repubblica, si ponga unitariamente e collegialmente come 
interlocutore autorevole e riconosciuto delle controparti istituzionali. 
Va superato il blocco del turn-over e vanno resi pienamente efficaci gli istituti previsti dai 
protocolli sulle relazioni sindacali in tema di informazione, consultazione e contrattazione 
sugli aspetti fondamentali che definiscono il percorso lavorativo di ciascun dipendente, a 
partire dal diritto di negoziare lo status giuridico ed economico, dalla tutela dei lavoratori che 
sono giunti o hanno superato il termine del loro percorso professionale, fino alla garanzia del 
rispetto dei principi che nell’ordinamento giuridico tutelano la trasparenza nell’accesso 
all’impiego pubblico.
Impegna la Funzione Pubblica a promuovere e sostenere ogni sforzo per ripristinare 
l’esercizio delle prerogative sindacali negli Organi Costituzionali, quale condizione – fra le 
altre – per il corretto funzionamento di così importanti Istituzioni Democratiche.
 


