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NOTIZIARIO N°13              
 

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

 
 

 

NO ALLA CHIUSURA DI PREFETTURE 
E RAGIONERIE DELLO STATO. 

La CSE/FLP replica al Commissario alla 
spending review Cottarelli all’ultima 

giornata del Forum PA  

 

 
 

Si è conclusa ieri con l’ultima serie di convegni ed iniziative l’edizione 2014 del 
Forum PA alla quale, come abbiamo avuto modo più volte di ricordare, ha partecipato 
con un proprio stand la Confederazione CSE. 

Non ci siamo limitati, come hanno fatto altri evidentemente toccati dalla nostra 
partecipazione, ad una breve “toccata e fuga” o a visitare gli stand istituzionali, 
millantando poi una presenza attiva all’iniziativa. 

Noi abbiamo per tutti e tre i giorni, dalle 9 alle 18, ininterrottamente, fatto 
sentire la voce e le proposte dei lavoratori pubblici, intervenendo direttamente a 
numerose iniziative e convegni, incontrando decine di interlocutori istituzionali, 
squarciando il velo dell’informazione radiotelevisiva stereotipata e negativa. 

Ma soprattutto ci siamo confrontati con migliaia di lavoratori e lavoratrici del 
pubblico impiego che hanno portato la loro esperienza, raccontato i problemi e le 
inefficienze delle loro Amministrazioni, proponendo soluzioni operative e iniziative 
concrete.  

Abbiamo discusso con loro di rinnovo dei contratti e della nostra piattaforma 
rivendicativa, abbiamo presentato la nostra idea di pubblica amministrazione, abbiamo 
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denunciato gli sprechi delle esternalizzazioni e delle consulenze, e stigmatizzato invece 
la politica miope dei tagli lineari. 

 Proprio ieri nella giornata conclusiva del Forum il Commissario alla spending 
review Cottarelli, uno dei pochi restati al suo posto dopo l’avvento di Renzi, ha di nuovo 
ribadito la sua ricetta di rivisitazione della spesa, quella che non ci piace, quella dei 
tagli lineari, annunciando tra le altre misure, anche l’imminente chiusura di numerose 
Prefetture e Ragionerie territoriali dello Stato. 

 Per Marco Carlomagno Segretario generale CSE/FLP “Proseguire sulla strada 
già intrapresa dai Governi precedenti è assolutamente sbagliato. La soppressione 
di Uffici che garantiscono legalità, presidio dello Stato e servizi ai cittadini ed alle 
imprese è un’azione miope che contrasteremo con ogni mezzo.” 

“La strada per recuperare risorse da destinare allo sviluppo ed all’equità per 
noi è decisamente diversa. Passa dalla lotta agli sprechi ed alle esternalizzazioni, 
alle mega consulenze, alle duplicazioni di molte strutture create solo per essere 
affidate agli amici degli amici. La presenza dello Stato e della sua articolazione sul 
territorio va certamente ripensata. Ma in un quadro organico che rafforzi e non 
indebolisca tutele e garanzie per i cittadini”, conclude Carlomagno. 

 

LA SEGRETERIA GENERALE CSE 

 

 

 

 

 

 


	INFORMATIVA N. 99_2014_lettera.pdf
	INFORMATIVA N. 99_2014_NotCSE1314_Forum PA terza giornata.pdf

