


Lavoro pubblico: garanzia e presidio di fondamentali diritti di cittadinanza.
Salute, organizzazione sociale, sicurezza, istruzione e formazione, ricerca e innovazione.
Per molti, solo un costoso apparato. Noi vogliamo farne il motore della trasformazione del paese, la leva su 
cui agire per una ripresa della crescita e dello sviluppo.
Rinnovare la pubblica amministrazione, renderla più agile, competente, aperta all’esterno: questo chiede 
e vuole la Cisl, questo l’obiettivo di una nuova stagione di impegno politico e sindacale per chi organizza i 
lavoratori dei comparti pubblici.

CHI SIAMO, COSA FACCIAMO, QUANTI SIAMO

I Medici
Professionisti che mettono al centro del loro lavoro il bene più prezioso: la salute. Medici e Veterinari del 
Servizio Sanitario Nazionale che, con dipendenti di altri Enti o professionisti del settore, si occupano della 
vita e della sua qualità.
In Italia abbiamo 1.163 ospedali tra pubblici e privati, istituti a carattere scientifico, policlinici universitari.
Le Asl sono 146 e 80 sono le Aziende Ospedaliere, per un totale di 214.548 posti letto e 51 milioni di 
giornate di degenza.
I medici dipendenti pubblici sono circa 108.000, gli universitari 6.500, 24.000 quelli impegnati nelle case 
di cura. I medici che garantiscono le prestazioni nel territorio sono oltre 90.000, compresi i 1200 veterinari.
Nel complesso garantiscono 10 milioni di interventi chirurgici all’anno; 23 milioni di visite ai pronto soccorso; 
376 milioni di accessi per la medicina generale e altrettante visite specialistiche negli ospedali.

Innovazione e Ricerca
La risposta del nostro Paese alle sfide dell’innovazione e della globalizzazione sono gli Enti di Ricerca 
Scientifica e Innovazione Tecnologica. I nostri Enti garantiscono la presenza italiana nei progetti di ricerca 
internazionali attraverso professionalità elevate e tecnici altamente specializzati. Lo sviluppo e le possibilità 
del futuro partono da qui.
Sono 22, in Italia, gli Enti Pubblici di Ricerca, articolati in 521 sedi, con laboratori altamente specializzati 
presenti anche all’estero.
I dipendenti sono 32.000, di cui 20.000 di ruolo e 12.000 precari. Tra questi 15.700 i ricercatori e i tecnologi 
e 16.300 i tecnici e gli amministrativi.

Università
L’Università e l’alta formazione artistica e musicale sono i luoghi che producono eccellenza e le persone che 
la rendono possibile; realtà che qualificano il paese, realtà di cui andare orgogliosi.
L’Italia può contare su 110 Istituzioni Universitarie articolate su tutto il territorio nazionale:

●	 68 Università Statali;
●	 17 Non Statali;
●	 11 Telematiche;
●	 14 Scuole Superiori e Istituti di alta formazione.

Sono 120 mila gli addetti, fra professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo e dirigenziale, cui 
sono affidati quasi 2 milioni di studenti.
Per l’alta formazione artistica e musicale operano

●	 54 Conservatori;
●	 46 Accademie;
●	 21 Istituti Musicali Pareggiati;
●	 oltre all’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 
●	 82.000 sono gli studenti 
●	 13.000 gli addetti fra docenti, tecnici, amministrativi e dirigenti



La Funzione Pubblica
Sono le persone che danno energia e slancio al nostro modello di welfare e mettono passione per dare 
sostegno e tutela a cittadini, imprese e comunità. Dal lavoro nei ministeri, nelle agenzie fiscali e negli enti 
territoriali all’impegno nella sanità e nel terzo settore, passando per previdenza, assistenza e tutti gli altri 
enti … questa la pubblica amministrazione.
La Funzione pubblica raggruppa 125 tipologie di amministrazioni, articolate in 11.500 enti su tutto il 
territorio nazionale.
Un milione e mezzo di addetti, fra personale dipendente e dirigenza, per i settori pubblici, a cui si aggiungono 
i 123mila della sanità privata, i 445mila di cooperative e imprese sociali e i 17mila dei cosiddetti enti 
privatizzati.

Scuola e Formazione
Un appassionato servizio nella grande fabbrica di futuro del Paese. La vocazione a generare valore sociale 
attraverso l’Istruzione, la Formazione e l’Educazione. La scuola è l’anello fondamentale di un patto tra 
generazioni.
La scuola italiana è composta da 8.818 istituti, articolati in 41.477 sedi su tutto il territorio nazionale.
1 milione gli addetti, fra personale docente, ATA e dirigenti, cui sono affidati quasi 8 milioni di alunni, dalla 
scuola dell’infanzia alla secondaria di II grado.
Sono 13 mila gli istituti e le scuole non statali, che occupano oltre 150 mila addetti per 1 milione e 100 
mila alunni.
Oltre 1000 i centri di formazione professionale, che impiegano 20 mila lavoratori a contratto pieno e 60 
mila esperti, assunti a tempo determinato.

La Sicurezza
Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale. Presenze che ci offrono Sicurezza. Persone su cui 
riporre fiducia. Una rete di protezione indispensabile e su cui la società può contare. Un’assicurazione sulla 
vita e la garanzia di un ambiente più sicuro.
I Vigili del fuoco sono presenti sul territorio nazionale con 100 Comandi provinciali, 18 direzioni regionali, 
300 distaccamenti più 100 tra porti e aeroporti. Sono 24 mila gli operativi, 2500 i tecnici e amministrativi, 
600 gli ingegneri. 730mila gli interventi di soccorso in un anno: in media 2000 al giorno.
La Polizia penitenziaria opera nelle 205 strutture attive sul territorio, con 38mila effettivi in servizio, per una 
popolazione carceraria di 60mila unità.
Il Corpo forestale dello stato può contare su 7700 unità in servizio presenti nei 1100 centri operativi 
coordinati da 83 Comandi provinciali e 15 comandi regionali.

La presenza CISL nel lavoro pubblico

319.710 iscritti nei comparti della Funzione Pubblica
3.802 in quello dell’Innovazione e della Ricerca
7.872 fra i Medici

228.798 nella Scuola e nella Formazione
16.261 nel comparto Sicurezza

8.731 nelle Università e istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
In tutto 585.174 lavoratori.

Lavoro pubblico, bene di tutti




