
                                                                                

EPSU  – 60th Standing Committee Local  and Regional  Government,  21st February
2023
EPSU – Sessantesimo incontro del Comitato Direttivo Governo locale e regionale,
21 febbraio 2023

Si  è  tenuto  nella  giornata  del  21  febbraio,  durante  tutta  la  giornata,  il  sessantesimo
incontro  del  Comitato  direttivo  Governo  locale  e  regionale  di  EPSU (European Public
Service Union).
L’agenda, dopo alcune formalità, prevedeva:

1. Congresso 2024 di EPSU. Relazione di Richard Pond e discussione;
2. Transizione  digitale:  aggiornamenti  sulle  negoziazioni  relative  alla  direttiva  su

telelavoro e diritto alla disconnessione;
3. Aggiornamenti sul progetto del dialogo sociale sulla digitalizzazione;
4. Crisi climatica e conseguenze sui governi locali e regionali;
5. Aggiornamenti sulle attività della rete dei vigili del fuoco;
6. Rimunicipalizzazione: aggiornamento e discussione sulla conferenza paneuropea

sulla rimunicipalizzazione dei servizi pubblici e aggiornamento sul relativo relativo;
7. Relazione di  PSI (Public  Service International)  sulle attività globali  in materia di

governo locale e regionale;
8. Dialogo sociale sui servizi sociali: aggiornamenti;
9. Progetto sulla violenza da parte di terzi: report finale e aggiornamenti.

In relazione al punto 1, Pond ha presentato i gli assi principali del POA (Plan of Action),
che EPSU sta preparando in vista del congresso. Ha chiarito che siamo ancora nella fase
iniziale, informale, e che molto può essere modificato. Panzeri (EPSU) ha presentato il
cronoprogramma delle attività che precedono il congresso di Bucarest di giugno 2024. 
Riguardo il  punto 2,  la discussione non sta procedendo velocemente.  La scadenza di
giugno per concludere la fase di negoziazione si sta avvicinando. 
Per quanto riguarda il punto 3, è stata individuata e contrattualizzata l’esperta che dovrà
condurre la ricerca che sarà al centro del progetto. Il progetto è ancora nella sua fase
iniziale. 
In  relazione  al  punto  4,  i  partecipanti  si  sono  suddivisi  in  due  gruppi,  così  da  poter
realizzare  più  efficacemente  una  attività  di  brainstorming,  e  da  poter  raccogliere
interessanti  attività realizzate dalle organizzazioni presenti.  Si  segnala in Svezia si  sta
sviluppando la figura dei “green rep”, cioè la figura di delegati sindacali responsabili di
seguire  tutte  le  attività,  contrattuali  e  non,  relative  alla  transizione  verde  ed  al
cambiamento climatico. 
Riguardo il punto 5, Paola Panzeri ha aggiornato sulle importanti novità che riguardano i
vigili del fuoco, ha ringraziato la FP CGIL e si è particolarmente concentrata sull’audizione
pubblica che li vedranno protagonisti nelle prossime settimane. 
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Per  quanto  riguarda  il  punto  6,  si  è  chiarito  che  la  conferenza  paneuropea  sulla
rimunicipalizzazione dei  servizi  pubblici,  che avrà  luogo a  fine settembre,  vuole
essere  una conferenza politica  di  alto  livello,  con un pieno e  forte  coinvolgimento
anche della struttura che si occupa di comunicazione, e tiene le relazioni con la stampa.
La discussione sui suoi contenuti, e sul progetto in generale, ha evidenziato come si tratti
di un tema cruciale. 

In relazione al punto 7, PSI ha sottolineato come vi siano importanti eventi dove sarebbe
necessario una presenza delle organizzazioni sindacali affiliate.
Riguardo il punto 8, si registra con grande disappunto che la Commissione Europea non
ha  mantenuto  la  promessa  di  costituire  il  comitato  per  il  dialogo  sociale  europeo  in
contemporanea con la presentazione della comunicazione sul dialogo sociale. 
Il punto 9 viene assunto, anche nelle sue implicazioni future. 

Enrico Lobina member FP CGIL del LRG Committee 
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