
                                                                                

                                                                 

Report su 59th Standing Committee Local and Regional Government – EPSU -

Bruxelles, 6 ottobre 2022

Il 6 ottobre 2022, presso la casa dei sindacati, si è tenuto il cinquantanovesimo incontro del comitato direttivo
settoriale su “Governi locali e regionali” di EPSU, il sindacato europeo dei servizi pubblici. 
Si è discusso di:

1. Il programma di lavoro 2023-2025 del “Dialogo sociale europeo su governo locale e regionale”;
2. Il congresso di EPSU: temi, tempistiche;
3. Il dialogo sociale europeo. Le iniziative della Commissione europea e la posizione dei sindacati;
4. Progetto europeo sulla rimunicipalizzazione dei servizi pubblici e conferenza pan-europea sul tema;
5. Presentazione del progetto intersettoriale sul cambiamento climatico e proposta di una dichiarazione

congiunta EPSU-CEMR sul cambiamento climatico;
6.  Comitato Vigili del fuoco: aggiornamenti;
7. Progetto violenza di terzi: invito alla conferenza ed aggiornamenti.

In relazione al punto 1, le proposte di modifica presentate da EPSU sono state accettate dal CEMR (la
controparte). Siamo in attesa di una risposta in relazione ad una ulteriore proposta di modifica presentata
dalla  FP  CGIL,  riguardante  l’intervento  a  livello  europeo  sul  tema  del  precariato  nella  pubblica
amministrazione creato dal PNRR. La presidenza è fiduciosa che la proposta di modifica verrà accettata.
In relazione al punto 2, dopo ampia relazione introduttiva ed ampia discussione in gruppi di lavoro, si registra
una complessiva convergenza. La FP CGIL chiede che il tema del “finanziamento degli enti locali” diventi
una priorità e che, a livello intersettoriale, la pace e la mobilitazione per la pace siano una priorità. Si registra
convergenza su entrambe le proposte;
In relazione al punto 3, sconcerta la poca attenzione della Commissione sul tema. Da parte di EPSU c’è la
piena volontà di valorizzare e rafforzare il dialogo sociale, e non di dismetterlo.
In relazione al punto 4, il segretariato di EPSU e di PSI presentano il progetto europeo e pan-europeo sulla
rimunicipalizzazione, rispetto al quale la FP CGIL ha deciso di fare parte del “comitato direttivo”. 
In relazione al punto 5, vi è la volontà della controparte di siglare, all’incontro di dialogo sociale convocato
per il 16 novembre 2022, una dichiarazione congiunta sul cambiamento climatico. Se ne discutono i punti
principali. Viene inoltre presentato un futuro progetto sul “cambiamento climatico” che coinvolgerà diversi
comitati settoriali di EPSU. 
In relazione al punto 6, il segretariato EPSU aggiorna sui lavori del comitato di collegamento specifico dei
Vigili del Fuoco. 
In relazione al punto 7, a fine novembre si terrà, a Barcellona, la conferenza finale del progetto, che ha
coinvolto diverse organizzazioni sindacali e diverse organizzazioni settoriali. Non è ancora chiaro quale sia la
soluzione migliore per valorizzare al meglio i risultati del progetto. Se ne discuterà alla conferenza finale. 
Ci si è dati appuntamento al 16 novembre 2022, quando avrà luogo “Dialogo sociale europeo Governi Locali
e Regionali”, il quale approverà il piano di lavoro 2023-2025. 

L’incontro EPSU è stato denso e ricco, e coinvolge molteplici aspetti dell’attività della FP CGIL. Per ogni
approfondimento e confronto si prega di scrivere a lobinaenrico@gmail.com e internazionale@fpcgil.it. 
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