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CONFEDIR , con CISAL e CONFSAL, sottoscrive il Patto per
l’innovazione del pubblico impiego
A conclusione del percorso di un intenso confronto istituzionale , iniziato negli ultimi mesi, la
CONFEDIR ha sottoscritto il 30 marzo scorso, a Palazzo Vidoni, nel corso di un incontro con il
Ministro della Funzione Pubblica On. Renato Brunetta, presente anche il Presidente dell’ARAN
Antonio Naddeo, il Patto per l’innovazione del pubblico impiego e la coesione sociale. La sigla del
Patto segue l’incontro con il Ministro Brunetta del 12 marzo u.s., cui anche lo CSER ha partecipato,
in cui la Confederazione aveva espresso apprezzamento per le linee programmatiche presentate al
Parlamento, ma anche la necessità di rinnovate relazioni sindacali con tutte le Parti economiche e
sociali.
Il Ministro Brunetta aveva in più occasioni rimarcato la necessità del dialogo istituzionale con tutte
le Confederazioni, anche autonome, ed aveva particolarmente apprezzato il contributo della
Confedir al Recovery Plan presso le sedi istituzionali. Il Patto sottoscritto si occupa della
dirigenza, dei professionisti e dei funzionari della PA per i quali è stato richiesto un piano
straordinario di assunzioni e una rapida riapertura della prossima tornata contrattuale 2019-2021.
Al testo dei documenti presentati dalla Confedir al Ministro Brunetta ed al Parlamento sul Recovery
Plan ha contribuito anche lo CSER con i suoi iscritti. E’ stata infatti in varie sedi rappresentata ed
approfondita la necessità di ripartire dalla ricerca per il rilancio del paese tramite la rivalutazione
delle professionalità di ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca, la semplificazione
amministrativa anche per i progetti di ricerca ed infine tramite una revisione in ARAN dello stato
giuridico degli R &T. Particolare rilevanza poi lo CSER e la CONFEDIR nei documenti presentati
hanno attribuito al miglioramento della digitalizzazione della PA ed alla necessità di ampliare la
formazione digitale del personale pubblico, posizione questa condivisa anche dal Governo in più
occasioni. La Confedir che è, come è noto, presente al CNEL ha inoltre una buon rapporto
interconfederale ed in questo momento così complesso rappresenta un interlocutore socioistituzionale.
Per ulteriori informazioni o approfondimenti sul Patto sottoscritto si rimanda al sito:
www.confedir.it.
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