
USB - Area Stampa

Riforma Brunetta: va bene così? Martedì 7 assemblea USB
online

Roma, 04/09/2021

L'assemblea on line del 7 settembre, indetta da USB e dal Comitato NO RIFORMA

CONCORSI PA, intende fare luce sul Decreto Reclutamento e mostrare  la pericolosa logica

insita  nei nuovi meccanismi di accesso alla Pubblica amministrazione previsti dal PNRR,

mettendone in rilievo le contraddizioni e chiarendo per quale motivo essi spianino la strada a

un nuovo modello di PA.

Fin dall'inizio della pandemia, ma con un ragionamento che affonda le radici nelle scelte

politiche dell'ultimo ventennio, abbiamo detto con forza che è tempo per una nuova fase

della vita dello Stato e dei suoi dipendenti, che  finalmente dia il via a nuove assunzioni e

torni a dare strumenti e finalità socialmente riconoscibili ai grandi settori della PA, alla Sanità

in primis, ma a tutto il mondo dell'istruzione e della ricerca, dei servizi al cittadino, degli Enti

Locali, delle Agenzie Fiscali, dei Ministeri e del Parastato.

Occorre aprire una grande vertenza nazionale per l'assunzione di un milione di dipendenti

nella pubblica amministrazione, avere il coraggio di invertire la rotta e offrire un orizzonte

lavorativo a tanti lavoratori e lavoratrici che possano entrare negli organici delle varie

amministrazioni, a fianco di lavoratori pubblici sempre più gravati di carichi di lavoro, per

ridare centralità al Welfare e ridare lustro e centralità alla figura del dipendente pubblico e

alla sua imprescindibile funzione.

Dall'assemblea vogliamo fare partire un percorso di approfondimento e mobilitazione che
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rimetta al centro dell'agenda politica di questo paese la questione dello Stato Sociale,

iniziando a mostrare a tutti coloro che seguiranno l'assemblea, la realtà e non le sue distorte

rappresentazioni mediatiche. Appuntamento per martedì 7 alle 18.00 a questo

link https://fb.me/e/e0ZJ6frZn
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