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MOZIONE 
 
 
Oggetto: Patto del Buon Lavoro 

 
 

Premesso che 

Uno dei principi fondamentali di un’economia sana è che sia garantita l'occupazione e la qualità del lavoro, 

mantenendo al contempo legalità, efficienza e coesione sociale. 

Premesso che 

La riforma del Jobs Act rappresenta l’ultimo stadio di un deterioramento del lavoro che, riforma dopo 

riforma, si è sempre più impoverito, segnando con la precarietà la vita di milioni di persone. 

Consapevoli che 

Gli strumenti che i Comuni hanno a disposizione per poter garantire maggiori diritti ai lavoratori sono pochi. 

Visto che 

Nel settore degli appalti pubblici l'obiettivo condiviso è quello di contrastare il ricorso al lavoro non di 

qualità, non rispettoso dei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali e aziendali  firmati dalle 

associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.  

 



Preso atto che  

Il Comune di Sesto Fiorentino insieme ai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL ha sottoscritto il “Patto per il 

Buon Lavoro” con il quale l’Amministrazione comunale si impegna ad inserire garanzie a tutela della qualità 

del lavoro negli appalti dell’Ente.  

Considerato che 

il protocollo ha come obiettivo di tutelare il lavoro in appalto, migliorandone la qualità e la continuità nel 

tempo, inserendo tra gli elementi premiali ai fini dell’aggiudicazione l’assunzione di lavoratori da parte 

dell’azienda vincitrice con un regime contrattuale “pre-Jobs Act”, compresa la reintroduzione della 

disciplina del licenziamento prevista dall’articolo 18.  

 

Chiediamo che 

Il Consiglio Comunale si impegni a convocare la Commissione Consiliare preposta per la stesura del 

Regolamento del Patto del Buon Lavoro per il Comune di Agliana. 

La Commissione Consiliare preposta si riunisca per studiare il Patto per il Buon Lavoro sottoscritto dal 

Comune di Sesto Fiorentino, per poterlo riproporre nel nostro Comune.  

La Commissione Consiliare dovrà altresì invitare alla discussione anche le organizzazioni sindacali che 

dovranno essere coinvolte per la firma del suddetto protocollo.  

 

In fede 

                                          Guercini Alberto                                                    Pieri Silvia 


