
IL 5-6-7 APRILE SI VOTA 
PER IL RINNOVO DELLE RSU

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Per tutti,
tutti i giorni.

Chi può votare?
Possono votare tutte lavoratrici e i lavoratori in servi-
zio presso un ufficio della Presidenza del Consiglio, 
siano essi dipendenti a tempo indeterminato o deter-
minato, di ruolo o comandati da altre amministrazioni. 

A tutte e tutti é data la possibilità di scegliere i pro-
pri rappresentanti nella RSU, unica per tutta la PCM, 
che resteranno in carica per i prossimi tre anni e che 
avranno il compito di fare la contrattazione collettiva 
integrativa. 

La FP CGIL si candida a rappresentare le lavoratrici e 
i lavoratori di tutti i Dipartimenti della Presidenza con 
l’obiettivo di cambiare. 

Cambiare per dare finalmente voce e 
titolarità contrattuali alla RSU. 
Perché finora le organizzazioni sindacali rappresen-
tative (la FP Cgil attualmente non lo è non avendo 
firmato il CCNL del 2009) hanno impedito alla RSU di 
esercitare il proprio ruolo. Esautorando il compito di 
rappresentanza e negoziale che le è assegnato dalla 
legge e dal CCNL.

Abbiamo già esposto
il nostro programma elettorale. 
Vogliamo qui rivolgere però un appello  ai comanda-
ti, ai neoassunti a tempo determinato, ai giovani as-
sunti a tempo indeterminato. Perché con il loro voto 
possono diventare protagonisti del cambiamento. 

La FP CGIL da sempre si batte perché i comandati 
(tutte le lavoratrici e i lavoratori provenienti da altre am-
ministrazioni) possano essere trasferiti ai ruoli della 
Presidenza. Perché al pari degli altri colleghi di ruolo, 
ogni giorno anche con il loro lavoro, fanno funzionare 
la PCM.

La FP CGIL da anni chiede un piano straordinario 
di assunzioni in tutte le pubbliche amministrazioni 
perché a causa del blocco del turnover sono in sof-
ferenza quando non al collasso. E la Presidenza non 
è da meno. 

Per questo chiediamo di avviare da subito le proce-
dure per la stabilizzazione degli assunti a tempo de-
terminato e di scorrere le graduatorie degli idonei già 
esistenti per la copertura delle vacanze d’organico più 
pesanti per effetto degli imminenti pensionamenti. 

La CGIL ha chiesto a tutti i governi che si sono 
succeduti negli ultimi anni (già con l’accordo del 
30 novembre 2016 e, più recentemente, con il 
Patto per il lavoro pubblico del 10 marzo 2021) 
un piano straordinario di assunzioni per almeno 
650mila assunti nelle PPAA.

FAI PIÙ FORTE LA FP CGIL
VOTA LE NOSTRE CANDIDATE E I NOSTRI CANDIDATI
Con la FP CGIL più diritti e più occupazione!

I NOSTRI CANDIDATI
DELLA LISTA 4 FP CGIL:

Marco LEONARDI
Gianfranco VULPIANI
Giancarlo D’ORTENZI
Monica BELLISARIO

Fabio PALOMBI
Fabio SANTAMARIA

Maria Giovanna MARTINI
Pierluigi CARA

Il voto per le RSU del 5-6-7 aprile, oltre a eleg-
gere i componenti la RSU della tua amministra-
zione, contribuirà a stabilire la reale rappresen-
tatività delle organizzazioni sindacali a livello 
nazionale e di comparto. 


