
 

 
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA CESI-ACCADEMIA EUROPA 

 

- Sono molto lieto di vedervi qui cosi’ numerosi e vi ringrazio per aver accolto l’invito della CESI-

Accademia Europa a partecipare ad un convegno come questo il cui tema riguarda noi tutti da vicino. 

- Questo convegno rappresenta il cuore di un progetto più ampio che mira a sviluppare una migliore 

conoscenza dei processi e delle strategie che il settore pubblico dovrebbe  mettere in atto nell’ottica di 

rispondere alle sfide economiche e sociali che la nostra società si trova ad affrontare in questi anni, non 

da ultimo l’invecchiamento della popolazione.  

- Le evoluzioni demografiche attuali fanno si’ che vi sia un bisogno sempre crescente di servizi pubblici, 

in particolare per quanto riguarda i servizi sanitari e i servizi alla persona. E, se da un lato il settore 

pubblico deve far fronte a questa domanda, esso deve al contempo gestire l’invecchiamento del proprio 

personale.    

- E’ nell’Interesse Generale che il settore pubblico, quale datore di lavoro, debba restare competitivo.  

- Con la crisi, i lavoratori senior sono invitati a lavorare più a lungo mentre i giovani riscontrano delle 

difficoltà ad integrare il mercato del lavoro.  

- In ogni luogo di lavoro coesistono più generazioni e le amministrazioni pubbliche, come tutti i datori di 

lavoro, devono adattarsi a tale diversità.  

- Diviene pertanto importante che, di fronte alle numerose sfide, il Settore Pubblico adatti la sua politica 

di risorse umane e giunga da un lato ad assumere le persone giuste, e dall’altro a far si’ che queste 

restino, specialmente attraverso una formazione continua mirata.  

- Dò in particolare il benvenuto al Signor Olaf Scholz, Primo Cittadino di Amburgo, e sono lieto che le 

buone pratiche che egli ha promosso nell’ambito dell’amministrazione di Amburgo possano essere 

presentate nel corso di questo pomeriggio.  

- Ricompensato dei suoi sforzi con il titolo di Best Recruiter 2012 (“Migliore Reclutatore del 2012”), il 

Comune di Amburgo cura la propria immagine di datore di lavoro (il proprio « brand » di datore di 

lavoro) mettendo in evidenza gli elementi positivi che propone :  

Pari opportunità, Sanità, Diversità, Prospettive di carriera, Conciliazione tra la vita professionale e la 

vita provata e infine la Formazione continua – tema quest’ultimo che mi sta particolarmente a cuore.  

Ecco dunque i punti forti della campagna di sensibilizzazione promossa dalla città di Amburgo per 

“reclutare” i futuri dipendenti.  

Tali aspetti sono d’interesse cruciale per la CESI, che è impegnata a difenderli in nome dei lavoratori 

del Settore Pubblico nei diversi ambiti, che sia nel quadro del Dialogo sociale europeo come pure in 

seno ai suoi Consigli di categoria.  

- Prima di cedere la parola alla Signora Kirsten Lühmann, desidero rivolgere un caloroso ringraziamento 

alle organizzazioni tedesche, il dbb, il dbb di Amburgo, il DBwV(= Associazione delle forze armate 

tedesche), per il loro prezioso sostegno nella preparazione di questo Convegno.  

- Oltre ad essere un momento di formazione, questo convegno rappresenta un luogo di scambio e di 

dialogo, affinché, dalle presentazioni e dalle “best practices” di questi due giorni, ciascuno di noi tragga 

degli spunti e contributi fruttuosi per il lavoro sindacale a diffondere e sviluppare a livello nazionale ed 

europeo tramite la CESI. Per questo conto sulla vostra partecipazione attiva ! 

- A tutti voi l’augurio di un buon Convegno !    


