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Oggetto:  Notiziario CSE – La CSE  porta al CNEL i problemi del pubblico
impiego!!!
Insediati i  gruppi di lavoro sulle politiche attive per il lavoro e il lavoro
professionale all’interno della Commissione per le politiche del lavoro e dei settori
produttivi.

Si trasmette il notiziario n.10  della Confederazione Indipendente Sindacati Europei -
Segreteria Generale – Prot.n. 77/CSE2011 del 31 marzo 2011, inerente   l’argomento
in oggetto.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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NOTIZIARIO N° 10

A tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti
A tutte le strutture sindacali CSE

LORO SEDI

LA CSE PORTA AL CNEL I PROBLEMI 
DEL PUBBLICO IMPIEGO!!!!!

Insediati i gruppi di lavoro sulle politiche attive 
per il lavoro e il lavoro professionale all’interno 
della Commissione per le politiche del lavoro e 

dei settori produttivi 
La Confederazione Indipendente Sindacati Europei dallo scorso anno è 

rappresentata anche al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), con 
l’obiettivo di incidere e portare le proprie istanze anche nel 5° organo costituzionale 
italiano.

Il CNEL, pur avendo al proprio interno una folta rappresentanza dei sindacati del 
pubblico impiego, non ha brillato in questi anni nell’elaborazione di proposte su un 
settore strategico per la crescita del Paese.

La CSE, confederazione costituita in maggioranza da sindacati che operano nel 
pubblico impiego, è fermamente convinta che la pubblica amministrazione possa essere 
un volano per lo sviluppo.

E così, nei giorni scorsi, ha cominciato a presentare le proprie proposte nei gruppi 
di lavoro che si sono insediati all’interno della seconda Commissione, che tratta le 
Politiche del lavoro e dei settori produttivi.

Il Segretario Generale Marco Carlomagno è stato chiamato in qualità di esperto 
nel Gruppo di lavoro sulle politiche attive per il lavoro, che nella prima riunione ha 
trattato di Formazione, e ha subito proposto che siano udite al CNEL anche le pubbliche 
amministrazioni, per illustrare i propri programmi di formazione continua, che a oggi 
non è propriamente un punto di forza delle PP.AA.
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Analogamente, del gruppo di lavoro sul Lavoro professionale è entrato a far 
parte – sempre in qualità di esperto – Vincenzo Patricelli, responsabile del 
Dipartimento Politiche economiche e fiscali della FLP.

Nella riunione di insediamento, alla proposta avanzata dal Coordinatore del 
Gruppo di procedere ad attività di censimento e studio per la valorizzazione del lavoro 
professionale, l’esperto della CSE ha aggiunto la richiesta che tali iniziative siano 
estese anche al pubblico impiego, settore in cui lavorano molti professionisti, spesso 
in modo non regolamentato, e ha proposto di censire tali figure sia riguardo agli 
appartenenti a ordini professionali sia a professioni regolate da norme ma che non 
hanno ordini professionali (esempio comunicatori, sociologi).

Coloro che conoscono la nostra storia sanno che entrambe le problematiche 
(formazione e lavoro professionale) sono sempre state al centro della nostra azione 
sindacale e possono star certi che nelle prossime riunioni dei gruppi di lavoro non ci 
lasceremo sfuggire l’occasione di proporre soluzioni per i problemi del pubblico impiego 
nel massimo consesso riguardante il lavoro. 

La Segreteria Generale


