Roma, 4 novembre 2019
Sen. Nunzia Catalfo
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sig.ra Ministro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rappresenta in questo paese la più alta istituzione per
il mondo del lavoro, per lo sviluppo dell’occupazione, per le politiche del lavoro, per la previdenza e per il
sociale. Un mondo, questo, che CGIL CISL e UIL vogliono rappresentare in tutte le sue articolazioni.
Nel Suo dicastero Sig.ra Ministro vi è una parte importante di questo mondo rappresentata dal
personale amministrativo, quel personale che rappresenta il motore pulsante della macchina organizzativa
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Un personale che negli ultimi anni non ha avuto alcun
riconoscimento, né dal punto di vista della carriera, né dal punto di vista economico.
Riteniamo Sig.ra Ministro sia giunto il momento di lascarci alle spalle la stagione dei tagli, la stagione
dei limiti di spesa sulle risorse da destinare al personale, riteniamo indispensabile un intervento politico
affinché il fondo da destinare al salario accessorio e agli sviluppi professionali del personale possa essere
reintegrato. Occorre considerare che in questi anni il predetto fondo ha raggiunto i minimi termini e che
nell’ambito dei ministeri, quello del Ministero del Lavoro, è probabilmente il salario accessorio più basso.
Questa situazione fa si che molti lavoratori non vedendo riconosciuta, anche materialmente, la
propria professionalità, cerchino soluzioni alternative in altre amministrazioni almeno economicamente più
vantaggiose. Tutto ciò crea un costante depauperamento della nostra amministrazione, lasciando chi non
ha la “fortuna” di riuscire ad andarsene con un carico di lavoro sempre più pesante.
Infine Sig. Ministro riteniamo sia giunto il momento di avviare anche una seria riflessione sulle grandi
riorganizzazioni poste in essere nel recente passato che forse non hanno prodotto i risultati auspicati.
Il Suo dicastero Sig. Ministro rappresenta per noi, attraverso il lavoro, il volano per lo sviluppo del
paese e per tale motivo, al fine di dare una nuova prospettiva a questa importante istituzione, riteniamo sia
indispensabile avviare un percorso di valorizzazione delle competenze e delle professionalità acquisite dal
personale in servizio.
CGIL CISL e UIL per i motivi sopra esposti chiedono che venga fissato un incontro con la massima
urgenza .
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