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LA CSE RAFFORZA LA
RAPPRESENTATIVITÀ NEI COMPARTI
DEL PUBBLICO IMPIEGO
Emerge dai dati pubblicati dall’ARAN
La crescita media è del 25 per cento
In uno scenario che vede le confederazioni rappresenta4ve nei compar4 del pubblico
impiego ridursi di numero (passando da 9 a 8), la CSE non solo conferma la propria
maggiore rappresenta4vità ma cresce considerevolmente.
È quanto emerge dai da/ pubblica/ dall’ARAN lo scorso 17 gennaio. L’Agenzia per la
rappresentanza negoziale ha, infaA, comunicato la consistenza numerica dei sindaca/, sia
per i compar/ di contraBazione che per le aree dirigenziali, rela/va al triennio di
contraBazione 2019-2021.
Ebbene, il dato numerico di crescita dei sindaca/ aderen/ alla nostra confederazione è, in
media, del 25 per cento rispeBo al triennio precedente, ovvero quello rela/vo agli anni
2016-2018.
Un riscontro posi/vo al progeBo della CSE, che è quello di creare una aggregazione
alterna/va al sindacato tradizionale, che guardi al resto del sindacalismo autonomo, non
ideologico, capace di coagulare il consenso dei lavoratori aBorno a proposte concrete e,
sopraBuBo, innova/ve.
Il tenta/vo proseguirà nella ricerca sia di nuovi soggeA che vogliono aderire al progeBo
che di alleanze strategiche che permeBano alle nostre idee di diventare maggioranza nel
Paese.
I da/ dell’ARAN ci dicono che il quadro degli anni scorsi inizia pian piano a essere meno
frammentato e a coagularsi intorno a meno confederazioni, in grado di costruire quella
massa cri/ca necessaria a confrontarsi con la poli/ca su proposte contraBuali e norma/ve.
Il rinnovo dei contraA e un lavoro pubblico al centro della scena come volano per far
ripar/re il Paese sono i prossimi obieAvi di una CSE sempre più forte e protagonista.
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