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Dichiarazione sulle forme di lavoro atipico 

Lavoro dignitoso negli enti locali e regionali - lavoro dignitoso per tutti 

#DecentWorkinLRGbenefitsAll 

 
1. Vi sono indicazioni che forme di lavoro atipico e precario (ad esempio, lavoro 

temporaneo, contratti a tempo determinato, contratti a zero ore e falso lavoro autonomo) 
hanno guadagnato terreno nei servizi pubblici e, in particolare nelle amministrazioni 
locali e regionali. Nel 2015, il 28% di tutti i lavoratori temporanei erano concentrati nei 
servizi pubblici (in senso lato) nell'UE1. La ricerca ha inoltre dimostrato che nel Regno 
Unito, oltre il 10% dei dipendenti del governo locale sono impiegati in modo occasionale 
o temporaneo2. Le pressioni sui costi, la privatizzazione e l'esternalizzazione dei servizi 
pubblici hanno contribuito a degradare le condizioni di lavoro. La qualità del lavoro e la 
qualità dei servizi sono strettamente interconnesse e, pertanto, garantire salari adeguati 
e buone condizioni di lavoro ai lavoratori dei servizi pubblici è indispensabile per 
garantire servizi pubblici di qualità, disponibili e accessibili.  

 
2. L'emergere di forme di lavoro atipico nelle amministrazioni locali e regionali mette a 

repentaglio la qualità dell'occupazione e il benessere dei lavoratori, e costituisce quindi 
una minaccia alla qualità dei servizi pubblici e alla loro capacità di contribuire al 
benessere di tutti, raggiungendo tutti, compresi i più emarginati. L'OIL stima che i 
contratti a tempo determinato comportano una "penalizzazione salariale" dall'1 al 34 per 
cento rispetto ai contratti3a tempo indeterminato, e i contratti precari hanno anche 
implicazioni di vasta portata per la salute e la sicurezza, la capacità dei lavoratori di 
essere organizzati e di far sentire la loro voce. Non ci si può aspettare che i lavoratori a 
basso salario, con contratti precari, in condizioni non sicure o che non hanno accesso 
alla protezione sociale siano all'altezza di una responsabilità così crescente, vale a dire 
fornire servizi da cui dipende gran parte del nostro benessere. 

 
3. Alla luce di ciò, e in linea con lo spirito del Quadro FSESP-CCRE per il benessere sul 

lavoro adottato nel 2016, i membri del Comitato permanente degli enti locali e regionali 

della FSESP ribadiscono il nostro impegno a fronteggiare le forme di lavoro atipico che 

nuocciono al benessere dei lavoratori e alla qualità e all'accessibilità dei servizi offerti. 
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4. Questo comporta: 

 Riaffermare il nostro impegno a monitorare a livello nazionale la prevalenza e 

l'utilizzo di contratti atipici negli enti locali e regionali e il suo impatto sul benessere 

dei lavoratori e sulla qualità dei servizi forniti. Ciò dovrebbe includere il monitoraggio 

delle tipologie di contratti utilizzati e della loro evoluzione, prestando particolare 

attenzione alle lavoratrici e ad altri gruppi vulnerabili, come i lavoratori con un 

passato migratorio e i giovani lavoratori. 

 Organizzare e reclutare lavoratori atipici nei sindacati e garantire che essi godano 

concretamente dei diritti dei lavoratori, incluso il diritto di essere informati e consultati 

sulle condizioni di lavoro. 

 Cercare discussioni e accordi con i datori di lavoro nazionali e locali sull'uso, il 

numero e i profili dei lavoratori atipici e fare in modo che la limitazione delle forme di 

lavoro atipico sia all'ordine del giorno della contrattazione collettiva. 

 Monitorare e scambiare regolarmente gli sviluppi in seno al comitato permanente 

utilizzando i dati forniti da Eurofound, Eurostat e dall'OIL.  

 Far fronte al ricorso a lavori atipici con il CCRE in seno al comitato per il dialogo 

sociale e incaricare la delegazione FSESP di cercare soluzioni comuni, compresi gli 

accordi. 

 Contribuire alle attività della FSESP e della CES per rafforzare i diritti dei lavoratori e 

la contrattazione collettiva settoriale, e migliorare la qualità del lavoro e l'accesso alla 

protezione sociale.   
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