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SPECIALE

«Assunzioni e contratti decentrati,
le nuove Rsu siano pronte alla sfida»

LA FP VERSO LE RSU. Intervista alle due donne al vertice della Fp Cgil nazionale e regionale,
 le segretarie generali SERENA SORRENTINO e MAFALDA FERLETTI

SANITÀ, ENTI LOCALI, 
FUNZIONI CENTRALI:
all’interno, le liste 
con i nomi di tutti 

i candidati 
e le candidate 

della Fp Cgil Fvg

FORTI
CORAGGIOSI

DETERMINATI

Seggi aperti tre giorni, tre grandi comparti al voto: le 
funzioni centrali, gli enti locali, la sanità. Tutto pronto 
per le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie nei 
settori pubblici, che si terranno dal 17 al 19 aprile. Per 
spiegare il signifi cato e l’importanza di questa tornata 

elettorale abbiamo sentito le due donne al vertice della Fp-
Cgil nazionale e regionale, le segretarie generali Serena 
Sorrentino e Mafalda Ferletti. Sono loro le protagoniste 
dell’intervista a tre voci con cui apriamo questo giornale 
speciale dedicato al voto.

Immagina di essere di fronte a un 
lavoratore non iscritto al sindacato. 
Quali parole useresti per convincer-
lo a partecipare al voto e a votare 
Cgil?
Sorrentino: «Intanto partirei dicendo 
che il voto è un diritto e che il miglior 
modo per difenderlo è esercitarlo an-
dando a votare, poi direi che in questo 

caso è soprattutto un dovere, per di-
fendere la legge sulla rappresentanza 
con la libera elezione delle Rsu che 
abbiamo nel pubblico impiego. Come 
convincerlo a scegliere la Cgil? Le 
ragioni sono tante: “per dare forza ai 
diritti delle lavoratrici e dei lavoratori” 
e perché “siamo valore pubblico”, 
come recitano i nostri slogan, cioè 

siamo quel sindacato che difende i 
servizi pubblici, che lotta per un piano 
straordinario di assunzioni, che difen-
de la contrattazione e i diritti fuori e 
dentro i luoghi di lavoro, insieme alla 
Cgil gli unici a non aver mai smesso 
di mobilitarci sul capitolo pensioni e 
lavoro».

segue a pagina 2■ Serena Sorrentino ■ Mafalda Ferletti
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«Assunzioni e contratti decentrati
le nuove Rsu siano pronte alla sfi da»

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA / La Fp verso le Rsu. Parlano Serena Sorrentino e Mafalda Ferletti

RSU, LA CARICA 
DELLA CGIL

Scegli chi dà forza ai tuoi diritti

671 candidati
371 donne
300 uomini

segue dalla prima pagina

Credi che il recentissimo rinnovo dei 
contratti nazionali sarà una spinta 
alla partecipazione?
Sorrentino: «Abbiamo finalmente 
rimesso in moto una macchina ferma 
da tempo. Quasi dieci anni di blocco, 
anni di crisi e, allo stesso tempo, di 
grandi cambiamenti. Questi contratti, 
avendo di fatto cancellato la Brunetta, 
ridanno ruolo alla contrattazione nei 
luoghi di lavoro, fornendo strumenti 
e titolarità alle prossime Rsu. Lo 
abbiamo visto con le assemblee in 
cui abbiamo presentato le preintese e 
nell’impegno a sostegno delle proposte 
da fare sul sistema di classifi cazione e 
sulla piattaforma per il rinnovo 2019-
2021: i lavoratori non vogliono solo 
ascoltare ma incidere sul cambiamento. 
In due parole: Partecipare e Decidere.
Al quadro dei rinnovi si aggiunge 
anche quello, altrettanto travagliato, 
se non di più, del comparto unico 
Fvg. C’è qualche merito specifi co che 
rivendica la Fp-Cgil per la positiva 
conclusione della trattativa?
Ferletti: «La nostra regione non uti-
lizza appieno la specialità e la potestà 
legislativa che ha in materia di per-
sonale degli enti locali. Siamo stati i 
primi, già a novembre 2016, a siglare 
la preintesa sulla parte economica, 
eppure arriviamo alla conclusione 
18 mesi dopo l’avvio della trattativa 
e solo dopo la positiva conclusione 
dei contratti nazionali. Anche l’Anci 
in questi anni ha fatto solo boutade 
nei confronti dei lavoratori, senza un 
impegno concreto per giungere alla 
conclusione del contratto, nonostante 
gli oltre 400 milioni risparmiati dai 
comuni del Fvg in questi anni. Il 
nostro merito è senz’altro quello di 
aver tenuto una linea coerente e ferma 
dal primo all’ultimo giorno di questa 
maratona, grazie anche al supporto di 

«Dai recenti rinnovi nazionali e regionali più forza ai delegati, 
grazie al superamento della legge Brunetta»

tutti i lavoratori e le lavoratrici, che 
nelle assemblee e negli scioperi non 
sono mai rimasti a guardare».
Rinnovati i contratti, quali sono le 
grandi sfi de all’orizzonte?
Sorrentino: «Siamo già a lavoro per 
costruire le piattaforme per i contratti 
del triennio 2019-2021. Sbloccata la 
dinamica salariale, non è più rinviabile 
il giusto riconoscimento economico 
e professionale delle lavoratrici e dei 
lavoratori pubblici: è un processo 
che vogliamo sia il più partecipato e 
condiviso possibile. Inoltre siamo già 
impegnati nella presentazione delle 
ipotesi di contratti integrativi nelle 
amministrazioni centrali, che hanno 
già visto l’entrata in vigore del nuovo 
contratto. Nelle prossime settimane, 
dopo l’approvazione, partiremo anche 
nella sanità e negli enti locali»
A livello regionale, oltre al grande 
tema delle assunzioni, in particolare 
nella sanità, c’è sul tavolo il tema del 
futuro di due riforme –sanità ed enti 
locali – che la Cgil ha condiviso nelle 
linee generali, ma il cui bilancio, a 
fi ne legislatura, è oggettivamente de-
ludente. Cosa chiederà la Fp Cgil alla 
maggioranza regionale che verrà?

Ferletti: «Ormai da tempo stiamo 
dicendo che chiunque governerà la 
nostra regione metterà mano alla ri-
forma delle Uti, perché è vero che non 
stanno funzionando ma è vero pure che 
con 3.000 lavoratori in meno in pochi 
anni, soprattutto i piccoli comuni non 
ce la fanno più. Riprenderemo le pro-
poste che abbiamo fatto già nel 2014 
e sfi deremo la Regione all’ascolto. 
Sulla sanità va accelerato il timido 
cambio di passo che a fi ne legislatura 
abbiamo visto in tema di assunzioni: è 
del tutto evidente, infatti, che senza il 
giusto numero di persone al lavoro le 
liste di attesa resteranno lunghissime, 
così come le ore di attesa nei pronto 
soccorso e via avanti. L’altro tema è 
l’invecchiamento del personale della 
sanità, la cui età media si avvicina ai 50 
anni: bisogna rivedere completamente 
l’organizzazione del lavoro, perché le 
infi nite ore di straordinario, i riposi 
saltati, l’accumulo di ferie non godute 
aggravano lo stato di salute anche di 
chi lavora».
Sempre a proposito di Regione. Cosa 
si prova a fare campagna elettorale 
per le Rsu in concomitanza con 
quella, ben più battente e invasiva, 

per il rinnovo della Giunta e del 
Consiglio? C’è qualche diffi coltà in 
più da affrontare?
Ferletti: «La Cgil si è sempre distinta 
per la capacità di stare nel merito delle 
questioni e sapremo quindi valutare 
allo stesso modo le proposte che ci 
verranno presentate. Nelle ultime due 
legislature siamo passati dalla Giunta 
Tondo, che secondo le sue stesse pa-
role, ahimé, avrebbe preferito avere 
soltanto interinali nei servizi pubblici 
e aveva un assessore che diceva di 
apprendere dai giornali i problemi della 
sanità, cioè quelli di sua competenza, 
alla Giunta Serracchiani. Quest’ultima 
ha fatto diversi passi importanti, come 
ad esempio le assunzioni e le stabi-
lizzazioni, senza tuttavia cambiare 
quell’impressione di fastidio nei con-
fronti del lavoro pubblico che si vive 
dalla caccia alle streghe di Brunetta in 
qua. Siamo quindi pronti al confronto, 
indipendentemente da chi occuperà i 
palazzi della Giunta e del Consiglio».
A proposito di elezioni: dopo un voto 
che ha bastonato i partiti di gover-
no e tutta la sinistra, c’è il timore 
che questa ondata movimentista, 
o populista che dir si voglia, possa 
intaccare anche la rappresentatività 
del sindacato confederale?
Sorrentino: «Per guardare solo agli 
ultimi tre anni, la Cgil è il sindacato 
che da solo ha contrastato scelte quali 
il Jobs Act, conducendo una battaglia a 
sostegno di un nuovo statuto del lavoro: 
la Carta dei diritti universali del lavoro. 
Per stare ai temi di categoria: abbiamo 
contrastato la legge Brunetta, i tagli 
lineari venduti come spending review, 
lo sblocco del turn over a sostegno di 
processi di stabilizzazione, combattuto 
contro il riordino istituzionale senza 
criterio, che ha penalizzato le province 
e città metropolitane, difeso la sanità 
pubblica e lottato per il rifi nanziamento 
del welfare. Noi in questi anni siamo 
stati il solo soggetto che ha messo al 
centro il lavoro e la sua qualità. C’è chi, 
invece, preferisce fomentare e paure 
utilizzando l’arma del populismo. Noi 
non facciamo la nostra comparsa solo a 
ridosso delle elezioni, ci siamo sempre, 
in prima linea, siamo un sindacato dei 
lavoratori e per i lavoratori, che trae 
la sua forza dall’unità del mondo del 
lavoro. Questa è la Cgil».
Un segnale importante potrebbe 
venire da un ringiovanimento delle 
Rsu: le caratteristiche dei vostri 
candidati danno qualche indizio in 
questo senso?
Sorrentino: «Abbiamo tre le nostre fi la 
tante candidate e tanti candidati precari, 
tante nuove leve che si affacciano per 
la prima volta all’esperienza delle Rsu 
e che hanno scelto la Cgil premiando 
un impegno costante per lo sblocco 

del turn over e per la stabilizzazione. 
Ma abbiamo comunque un equilibrio 
di esperienze, competenze, generi, 
professioni, essendo il sindacato più 
rappresentativo stiamo attenti ad avere 
una rappresentatività complessiva del 
mondo del lavoro. Ma è indubbio che 
l’invecchiamento della popolazione 
lavorativa e il blocco del turn over, 
oltre che sui carichi di lavoro, si riper-
cuotono anche sul ricambio sindacale. 
Ed è questo un punto centrale della 
nostra azione: una mobilitazione che 
porti al varo di un piano straordinario 
per le assunzioni».
Abbiamo cominciato questa inter-
vista con un appello a un ipotetico 
lavoratore non iscritto al sindacato. 
A un vostro candidato, invece, cosa 
ti senti di dire?
Sorrentino: «Intanto Grazie. La Fp Cgil 
è fi era delle sue candidate e dei suoi 
candidati, della scelta fatta di essere 
parte fondamentale del quadrato rosso 
della Cgil. Poi rassicurerei sul fatto 
che mettiamo a disposizione di tutte 
le nostre Rsu formazione, sostegno e 
le integriamo nei gruppi dirigenti per 
renderli protagonisti della vita della 
federazione. Sottolineerei infi ne che 
oggi una Rsu ha un compito impe-
gnativo ma anche entusiasmante, 
perché può essere protagonista di 
una stagione di conquiste grazie alla 
contrattazione decentrata. La Cgil è 
una comunità di donne e di uomini che 
si fonda su eguaglianza e solidarietà, 
senza lasciare nessuno indietro, e la 
sua forza sono le delegate e i delegati 
che ogni giorno, sul posto di lavoro, si 
prendono cura dei diritti delle persone 
che rappresentano. Insieme abbiamo 
il compito di rafforzare la Cgil per 
raggiungere nuovi traguardi».
E in Fvg, dalla sanità agli enti locali, 
quale valore aggiunto potranno 
rappresentare le nuove Rsu?
Ferletti: «La sanità gode di una 
contrattazione regionale aggiuntiva a 
quella nazionale, dalle Rar, alle sta-
bilizzazioni e ai piani di assunzione. 
Il comparto unico ha il suo contratto 
primario. Quanto alle funzioni centrali, 
grazie al nuovo Ccnl hanno riacquisito 
la capacità contrattuale negata da 
Brunetta. Tutte le Rsu che saranno 
elette quest’anno avranno spazi con-
trattuali che nelle ultime tornate erano 
impensabili. Come Fp Cgil Fvg stiamo 
già organizzando i primi appuntamenti 
formativi per le nuove Rsu, previsti già 
a maggio, partendo proprio dai nuovi 
contratti di lavoro. Datori di lavoro e 
colleghi si aspettano tanto dalla Cgil, 
perché siamo sempre i più preparati, i 
più attenti, quelli che sanno guardare al 
panorama complessivo in ogni posto di 
lavoro. Le sfi de sono tante ma ancora 
una volta sapremo raccoglierle!».


