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COMUNICATO STAMPA DEL 15 ottobre 2019 
  

 LA CSE DOPO L’INCONTRO CON IL MINISTRO 
DADONE: “Rinnoviamo i contratti e 

riempiamoli di contenuti davvero innovativi”  
 

Al termine dell’incontro con il Ministro della Pubblica Amministrazione 
Fabiana Dadone, dalla Confederazione Indipendente Sindacati Europei trapela un 
cauto ottimismo. 

“Finalmente un ministro che, anche attraverso dichiarazioni pubbliche, 
abbandona la retorica dei pubblici dipendenti visti come costo improduttivo e 
apre a parole nuove come formazione, motivazione, organizzazione anziché 
parlare di nuove norme e di riforme legislative - ha dichiarato il Segretario 
Generale Marco Carlomagno. 

“La CSE ha chiesto con forza al Ministro di stanziare nella Legge di Bilancio i 
soldi per il rinnovo dei contratti, scaduti da quasi un anno, ma abbiamo 
dimostrato di non puntare solo ai miglioramenti economici. Vogliamo una 
pubblica amministrazione che si riorganizzi profondamente e accetti la sfida della 
modernità. 

“Per questo – ha concluso Carlomagno – abbiamo presentato al Ministro 
proposte che riempiano i contratti di contenuti innovativi e permettano alla 
pubblica amministrazione di essere davvero un valore aggiunto per la nazione. 
Nuovi ordinamenti professionali, un uso dei sistemi di valutazione che non sia 
legato solo a premi e punizioni, modelli organizzativi meno gerarchici e più 
funzionali per rispondere meglio ai bisogni dei cittadini, sono solo alcune delle 
innovazioni che servono alle pubbliche amministrazioni. 

“Allo stesso tempo, se si vuole recuperare la motivazione e il senso di 
ingaggio dei lavoratori pubblici è necessario permettere, a coloro che dimostrino 
di meritarlo, di fare carriera all’interno delle organizzazioni e smetterla di 
tagliare i fondi di salario accessorio, che devono servire per finanziare 
miglioramenti dell’efficacia dei servizi pubblici, valutati anche dall’utenza”. 
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