
                                                                                

European  Sectoral  Social  Dialogue  Commitee  on  Local  and  Regional  Government  –
Working group meeting – 09/2/2023 Dialogo sociale europeo settoriale su Governo locale e
regionale –

Incontro del gruppo di lavoro – 9 febbraio 2023 Si è tenuta nella giornata del 9 febbraio,
durante tutta la giornata, la riunione del dialogo sociale europeo settoriale su governi locali
e regionali.

L’agenda iniziale prevedeva: 

1. Discussione sul report della Commissione Europea sull’attuazione della direttiva sull’orario di
lavoro;

2. Violenza da parte di terzi: adozione del piano di azione adottato alla conferenza di Madrid il 25
novembre 2022;

3. Proposta su emendamento alla direttiva sull’amianto;

4. Crisi energetica e transizione verde;

5. Novità sul progetto “Local, Social, Digital”;

6. Iniziativa sulla Commissione Europea sul rafforzamento del dialogo sociale. L’agenda iniziale è
stata stravolta da varie assenze della Commmissione, segnalate all’ultimo momento, in alcuni casi
qualche  minuto  prima dell’incontro  stesso.  In  relazione  al  punto  1,  la  Commissione  non  si  é
presentata.  Si  né rinviato l’esame del  punto alla  riunione dell’8  giugno.  Sia EPSU che CEMR
hanno presentato velocemente gli aspetti più critici della discussion in corso sul tema. In relazione
al  punto  2,  si  è  deciso  all’unanimità  di  adottare  il  piano  di  azione.  In  relazione  al  punto  3,
l’Università  di  Lodz  (Polonia)  ha  presentato  uno  studio  su  come  i  governi  locali  possono
partecipare ad azioni volte ad eliminare l’amianto dai nostri  palazzi,  e su come queste attività
possono essere finanziate. La discussione relativa al punto 4 è stata rinviata, e si è però deciso
che EPSU e CEMR, da oggi all’8 giugno, porteranno avanti una consultazione informale per capire
quali azioni congiunte adottare. Riguardo al punto 5, si conferma che il seminario avrà luogo a
Cagliari il 16 giugno 2023. Il tema sarà la digitalizzazione, con particolare attenzione ai temi del
lavoro agile e di come la  digitalizzazione può positivamente essere utilizzata per l’erogazione di
servizi pubblici in aree marginali e rurali. Sul tema sono ben accette proposte di relazioni. La FP
CGIL è stata ringraziata per l’attiva collaborazione nell’organizzazione del convegno, che si terrà
presso la sala convegni delle CGIL di  Cagliari.  In relazione al  punto 6, la discussione è stata
partecipata e preoccupata. La presentazione della Commissione ha ripreso i principali punto della
comunicazione e della proposta di risoluzione presentate a gennaio. Sul punto è intervenuto anche
la delegazione della FP CGIL, che ha preliminarmente affermato di condividere pienamente la

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

 Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it | 



                                                                                

posizione,  sostanzialmente  negativa,  recentemente  espressa  da  EPSU. Successivamente  si  è
sottolineata l’incoerenza della Commissione, che da una parte afferma l’importanza del dialogo
sociale europeo, e dall’altra ne mina le fondamenta, adducendo peraltro un suo eccessivo costo ed
addirittura utilizzando il «green deal» quale strumento per giustificare la drastica riduzione dello
stesso.  Le comunicazioni,  inoltre,  lasciano la più ampia discrezionalità  alla  Commissione sulla
possibilità o meno di trasformare in un atto legislativo un eventuale accordo siglato fra le parti in
sede di  dialogo sociale.  Si  tratta,  in  definitiva,  della  cristallizzazione di  una situazione di  fatto
estremamente insoddisfacente. 

Enrico Lobina member FP CGIL del LRG Committee 
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