
                                                                                               
 
 

 
 

 

   A proposito di  
Fannulloni… 

Ministro Brunetta  
  ma ci faccia  
il piacere….. 
Stia zitto…. 

 

 “I dipendenti pubblici onesti sono orgogliosi di dire 
ai propri figli che fanno l’infermiere, l’ispettore, il 
tecnico della prevenzione, il cancelliere etc… .”  
“Sbaglia il ministro Brunetta a pensare che manchi orgoglio ai dipendenti 
pubblici onesti , che sono la stragrande maggioranza dei più di 3 milioni di 
lavoratori pubblici del paese. 
Il bastone in Ferrari non lo ha mai usato nessuno, anzi in Ferrari si 
chiama motivazione, benessere organizzativo e formazione. Di queste 
mancanze della politica si vergognano gli ispettori INPS, quelli del 
lavoro, i cancellieri, gli addetti all’assistenza…. I tantissimi  dipendenti 
pubblici onesti.” 
“Caro ministro Brunetta non è il sindacato il nemico che Lei deve temere, ma la 
disorganizzazione dei tanti servizi ai cittadini e alle imprese.” Afferma 
Giovanni Faverin Segretario Generale della CISL Funzione Pubblica. 
“Tutti insieme Sindacalisti e politici dobbiamo 
lavorare per eliminare -gli affaristi- che non fanno 
”gestione” e “buona amministrazione pubblica”, ma 
che esternalizzano i servizi pubblici agli amici, che 
lucrano sulle inefficienze della pubblica amministrazione. 
Quindi passata la befana ora serve un piano serio di rilancio dei servizi alla 
comunita’ nel nostro paese, un piano che faccia”rendere di più il lavoro 
pubblico” con meno dirigenti e più quadri giovani e donne da inserire, formare 
e motivare! Cosicché i dipendenti pubblici si sentano ancora più orgogliosi di 
aver scelto il lavoro pubblico.” 
Il Ministro Brunetta organizzi subito gli stati generali, aperti a tutti, per 
far aumentare il prodotto interno lordo con il buon lavoro pubblico”. 
“Siamo convinti che i dipendenti pubblici sono una grande risorsa per 
questo Paese e per questo chiediamo al Governo una conferenza 
pubblica di programma per confrontarci su temi come: qualità, 
innovazione formazione, sicurezza, professionalità …"  
 

Questo è quanto afferma attraverso un comunicato stampa immediatamente 
successivo alle dichiarazioni del Min.Brunetta il Segretario Generale CISL FP 
Giovanni Faverin. 

 

La CISL Contratta 
La CISL Ti Rende Più Forte 


