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Stimate colleghe, 
Stimati colleghi, 
 
Da oltre quindici anni, la qualità dell’occupazione è al centro del dibattito europeo. La 
conferenza analizzerà in dettaglio questo tema e le sue correlazioni con i servizi pubblici 
e i lavoratori e le lavoratrici del settore.  
 
Nel corso della conferenza saranno affrontati alcuni importanti sottotemi di questa ampia 
tematica, tra cui: retribuzioni; salute e sicurezza; organizzazione del lavoro; conciliazione 
tra lavoro e vita privata; parità di genere; competenze, formazione e sviluppo di carriera; 
sicurezza dell’impiego; dialogo sociale e partecipazione dei lavoratori.  
 
In molti paesi, i servizi pubblici sono tradizionalmente considerati datori di lavoro modello 
per quanto riguarda tali aspetti, ma le politiche di austerità hanno cominciato a minare 
questa loro positiva immagine. I partecipanti alla conferenza discuteranno della 
situazione attuale e dei possibili interventi da attuare per affrontare tali problematiche e 
migliorare la qualità dell’occupazione nei servizi pubblici. 
 
Relatori  
Diversi relatori hanno già confermato la propria presenza alla conferenza: 
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 Esther Lynch, Segretaria confederale della CES, il cui intervento verterà sulla 
campagna CES per l’aumento dei salari; 

 Agnès Parent-Thirion, Senior Programme Manager ed esperta di condizioni di 
lavoro presso l’Agenzia Eurofound dell’Unione europea; 

 Ben Egan, Consulente per l’occupazione presso la CES; 
 Agnieszka Piasna, Ricercatrice senior presso l’Istituto sindacale europeo (ETUI), 

il cui intervento verterà sulla definizione della qualità dell’occupazione; 
 Anton Leppik, Segretario esecutivo del Consiglio regionale paneuropeo della 

Confederazione sindacale internazionale (CSI), il cui intervento verterà sulle 
riforme dei codici del lavoro nei paesi dell’Europa centrale e orientale; 

 Torsten Müller, Ricercatore senior presso l’ETUI, il cui intervento verterà sulle 
questioni salariali.  

 
Quanto prima verrà confermata la presenza di altri conferenzieri, compresi i relatori delle 
organizzazioni affiliate alla FSESP. 
 
Temi della conferenza 
Il programma della conferenza, fornito in allegato, prevede sessioni incentrare sulle 
seguenti aree tematiche: 
 
La situazione nei servizi pubblici: in un momento in cui le politiche di austerità 
esercitano ancora un impatto sulla contrattazione collettiva e il dialogo sociale nei servizi 
pubblici, i partecipanti avranno la possibilità di dibattere sugli ultimi sviluppi e sulla misura 
in cui i sindacati sono riusciti a riprendere la contrattazione collettiva e riconquistare in 
parte il terreno perso in questi ultimi otto anni. 
 
Indebolimento dei codici del lavoro: nei paesi dell’Europa centrale e orientale le 
condizioni e i termini applicati sul luogo di lavoro a molti lavoratori sono basati sul codice 
del lavoro, non sui contratti collettivi. Negli ultimi anni vi è stata una netta tendenza a 
rivedere tali codici per indebolire o sopprimere alcuni importanti elementi di tutela del 
lavoro.  
 
Salari: un’equa retribuzione è fondamentale per garantire un’occupazione di qualità. Nel 
corso di questa sessione si approfondirà l’analisi dei settori e dei profili occupazionali del 
pubblico impiego dove i bassi salari e una scarsa valorizzazione del lavoro 
rappresentano un reale problema, soprattutto nei lavori sociali a prevalenza femminile 
quali i servizi all’infanzia. Si tratta di una questione importante a sostegno della continua 
battaglia delle affiliate per ridurre il divario retributivo di genere. 
 
Orario di lavoro e conciliazione tra vita professionale e vita privata: due importanti 
elementi per un’occupazione di qualità rispetto ai quali, tuttavia, i datori di lavoro 
esercitano una pressione sempre maggiore per il prolungamento dell’orario di lavoro e 
per una maggiore flessibilità. Il dibattito sarà inoltre inquadrato nel contesto della 
revisione, ad opera della Commissione europea, della Direttiva sull’orario di lavoro, le cui 
proposte potrebbero indebolire le attuali norme sui servizi di guardia, fondamentali per la 
salute e sicurezza, o sulla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. 
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Organizzazione del lavoro, carico di lavoro e dotazione di personale: in molti servizi 
pubblici, le forti pressioni a “fare di più con meno” hanno comportato drastici tagli 
all’occupazione e il blocco delle assunzioni. Questa situazione può avere serie 
ripercussioni sulla salute e sicurezza sia dei lavoratori, sia degli utenti dei servizi.  
 
Digitalizzazione: la diffusione della digitalizzazione nei servizi pubblici viene talvolta 
vista come una minaccia per l’impiego e per i relativi contenuti, ma anche come una 
possibilità per ridurre la giornata lavorativa e migliorare l’organizzazione del lavoro. Tale 
aspetto sarà un importante elemento del dibattito nell’ambito di queste sessioni. 
 
Sicurezza dell’impiego: in molti paesi, il servizio pubblico è visto come un settore che 
offre elevati livelli di sicurezza occupazionale. Sebbene ciò possa ancora essere vero nei 
paesi in cui esiste lo statuto di funzionario pubblico, in molti casi il livello di tutela è 
diminuito o molti servizi vengono ormai erogati, direttamente o indirettamente, da 
lavoratori con contratti sempre più precari. Nel corso di questa sessione saranno 
analizzate le risposte dei sindacati a questa tendenza. 
 
Competenze, formazione e sviluppo di carriera: le politiche di austerità hanno spesso 
comportato tagli alla formazione, unitamente al blocco delle assunzioni e delle 
progressioni di carriera, con ripercussioni sullo sviluppo professionale dei lavoratori. 
Questi elementi, tuttavia, sono ulteriori fattori di qualità dell’occupazione nei servizi 
pubblici e garantiscono il mantenimento di una forza lavoro competente e qualificata, in 
grado di offrire servizi pubblici di qualità.  
 
Focus sui servizi penitenziari e i servizi all’infanzia: la conferenza sarà il primo 
evento di un progetto di durata biennale che analizzerà il tema della qualità 
dell’occupazione e dei servizi pubblici. Ulteriori dettagli sul progetto verranno forniti nel 
corso della conferenza. Il progetto si concentrerà in particolare sui servizi penitenziari e i 
servizi all’infanzia, in merito ai quali saranno previsti, più avanti nel corso dell’anno, 
alcuni seminari (10 maggio per il settore penitenziario e 6 dicembre per i servizi 
all’infanzia). È inoltre prevista una seconda conferenza generale il 6-7 giugno 2018.  
 
Le affiliate che rappresentano il personale penitenziario e il personale dei servizi 
per l’infanzia sono caldamente invitate a partecipare a questa prima conferenza. 
 
Patrocinio 
Il finanziamento della Commissione europea ci consente di erogare un’assistenza 
finanziaria alle affiliate degli Stati membri dell’UE e dei Paesi candidati dell’Europa 
centrale e orientale. La FSESP fornisce inoltre sostegno ad almeno un partecipante per 
ogni paese terzo dell’Europa dell’Est. A tale proposito si rimanda al documento 
“Informazioni pratiche”. 
 
Lingue procedurali 
Sarà previsto un servizio di interpretariato attivo nelle seguenti lingue: croato, ceco, 
inglese, francese, tedesco, russo, spagnolo e svedese. Siamo inoltre in attesa della 
conferma per un servizio di interpretariato passivo dall’italiano, dal portoghese e dal 
norvegese affinché i partecipanti possano esprimersi in tali lingue (senza tuttavia poter 
fruire di una traduzione degli altri interventi verso di esse). 
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Auspicando che il vostro sindacato possa partecipare alla conferenza, nell’attesa di 
potervi incontrare in occasione dell’evento vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 

 
Jan Willem Goudriaan 
Segretario generale  
 
 
Elenco dei documenti allegati: disponibile all’indirizzo: http://www.epsu.org/event/epsu-
conference-quality-employment-and-quality-public-services (area riservata ai membri - 
login sul sito Internet della FSESP) 

 

 Lettera di invito  

 Programma provvisorio della conferenza 

 Modulo di partecipazione e informazioni pratiche  

 Cartina dell’area in cui è ubicata la sede dell’evento (ITUH) – Elenco degli hotel di 
Bruxelles 
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