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        Allegato C 
 

FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
CONSIGLIO GENERALE 
ROMA – 30 MARZO 2015   

 

MOZIONE CONCLUSIVA  
 

“Il Consiglio Generale della Federazione Confsal-Unsa, riunito in Roma il giorno 30 MARZO 2015, 
presso il Centro Congressi “Carte geografiche”,  

UDITA 
la relazione del Segretario Generale, che tocca in particolar modo gli aspetti del risultato RSU, 
delle riflessioni sul futuro del lavoro pubblico, della capacità di rappresentanza della Federazione e 
delle sue future iniziative e sfide –sia sul piano interno che esterno-, 

l’APPROVA,  
così come approva il bilancio consuntivo per l’anno 2014 e il preventivo per l’anno 2015;  

PLAUDE 
Per lo straordinario successo raccolto dalla Federazione nelle recenti elezioni RSU del marzo 2015 
che hanno visto un rafforzamento della rappresentatività sindacale della Federazione, a fronte 
anche della diminuzione dei lavoratori votanti; 

SI CONGRATULA 
Con la Segreteria generale per l’iniziativa giurisdizionale adottata in passato per rivendicare il 
diritto al rinnovo del contratto, che è approdata all’attenzione della Corte Costituzionale, la quale 
giudicherà sull’incostituzionalità del blocco in una udienza fissa per il 23 giugno p.v.; 

APPREZZA 
La decisione della Segreteria generale di promuovere una raccolta di firme per presentare in 
parlamento un disegno di legge di iniziativa popolare per la modifica della legge Fornero e dei 
requisiti per l’accesso al sistema pensionistico; 

CONCORDA 
Col Segretario generale sull’ipotesi che ci potranno essere, nel futuro, maggiori difficoltà per il 
sindacato, stante anche la continua diminuzione di personale delle amministrazioni pubbliche e, a 
tal fine, 

RITIENE 

necessario aprire una fase di riassetto interno delle strutture sindacali per affrontare tutte quelle 
sfide, che saranno presumibilmente durissime, per garantire la crescita dell’UNSA nel medio e 
lungo periodo;  

CONDIVIDE 
pertanto la necessità di attuare un maggiore confronto interno di tutti i coordinamenti con la 
Segreteria e  

IMPEGNA 
i responsabili sindacali della Federazione, a tutti i livelli -dal nazionale al locale- a tornare 
immediatamente nei territori portando la politica della Federazione negli uffici e nelle piazze;  

RIVENDICA 
Quale primario impegno politico della Federazione, il diritto al rinnovo dei Contratti già scaduti al 31 
dicembre 2009 sia per quanto riguarda la parte giuridica che riguardo al trattamento economico; 

CHIEDE 
Al Governo interventi immediati al fine di rimodulare la spesa pubblica in modo sostanziale, 
operando una razionale “spending review” che non colpisca più le risorse destinate alle 
amministrazioni centrali, ma che tocchi poltrone d’oro, pensioni d’oro, costi della politica, sistema 
degli acquisti pubblici, consulenze e incarichi nelle amministrazioni; 
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DOMANDA 
Una vera lotta all’evasione e all’elusione fiscale e un contrasto incisivo alla corruzione che, 
minando la trasparenza e lo stato di diritto, frena la crescita economica e sociale; 

RICHIEDE 
Al Governo un cambio di prospettiva sul modo di concepire la pubblica amministrazione, in modo 
che non sia più gestita come se fosse un costo secco ma da trattare come risorsa preziosa e una 
opportunità imperdibile per garantire lo sviluppo per il paese; 

AVANZA 
La richiesta al Governo dell’apertura di un tavolo di confronto tra governo e parti sociali per il 
confronto sul modello della pubblica amministrazione del futuro, e per il coinvolgimento dei 
lavoratori nella riforma del pubblico impiego; 

DA’ MANDATO 
Alla Segreteria generale di adottare tutte le iniziative ritenute necessarie per la prosecuzione della 
missione del sindacato di difendere e tutelare i diritti e gli interessi dei lavoratori. 
 

 


