Blocc
B co CC
CNL…
…
Que
esta vo
olta ab
bbiamo
o il tem
mpo pe
er orga
anizza
arci!!
Roma,
a, 27 agosto 2014

In qu
uesti giorni ap
pprendiamo da
alle testate gio
ornalistiche la possibilità, ne
ei prossimi 2 anni, di un ulteeriore blocco del
d CCNL per i
dipen
ndenti Inps, co
on il consegue
ente fermo de
ei passaggi.
A questo punto no
on ci sono alte
ernative,

cii vuole una rea
azione forte e unitarria
proprio per questo
o chiediamo fe
ermamente a tutte
t
le Organ izzazioni Sinda
acali di metterre da parte le loro diverge
enze e

unirsi per scongiu
s
urare un
n ulteriiore blo
occo de
el contra
atto.

L scorso anno non è stato raggiunto cau
usa il mancato
o coinvolgimennto del person
nale, il quale,
Quessto deve esserre l’obiettivo! Lo
aven
ndo poche ore a disposizione
e per le assem
mblee, non inteende manifesttare diviso e a più riprese.
Ora facendo
f
tesoro
o di come son
no andate le co
ose lo scorso aanno, abbiam
mo il tempo per
p organizzzare una man
nifestazione a
livello Nazionale
e, con la possibilità di portarre a Roma mig
gliaia di lavora
atori per dire BASTA
B
a que
esta politica scellerata.
I dip
pendenti pub
bblici da ann
ni stanno:
¾
¾

¾

¾

subendo
o il blocco de
el Contratto dal
d 2010 e d
di conseguenza
a i passaggi sia nelle Aree e sia da un Are
ea all’altra non
n
curandosi delle situazio
oni dei lavoratori, soprattuttto per chi è inq
quadrato nelle
e Aree più bassse.
subendo
o ogni anno il ricatto del ris
sparmio di ge
estione di 50
00 milioni con la pretesa m
ministeriale ch
he, qualora
l’Amminisstrazione non dovesse trova
are i soldi dovu
uti, andrebberro recuperati a scapito dell’inncentivo per la produzione del
personale
e.
subendo
o la Spending
g review che
e sta per man dare in pensio
one 2500 unità
à a febbraio 22015, con una ipotetica
assunzion
ne di 500 unità
à (previsto da
al Piano industtriale 2014-201
016), mettendo
o a serio rischiio il raggiungim
mento degli
obiettivi p
per i parametrri dell’incentivo
o.
subendo
o un ulteriore congelamento
o, di 2 anni, deel CCNL e il co
onseguente blo
occo dei passaaggi mandand
do all’aria l’acccordo
di programma 2014-20
016 sottoscritto
o dalle OO.SS
S. e l’Amm.ne che prevede passaggi
p
econoomici per aum
mentare le busste
paga.

Tutto
o questo lo ab
bbiamo già visssuto lo scorso anno con il G
Governo Renzii-Madia il quale ha chiesto aai lavoratori de
ella P.A. di
rispo
ondere, tramite
e e-mail, alle 44
4 proposte. In
I migliaia i laavoratori rispossero chiedendo lo sblocco ddel CCNL, ma poi tutta la
quesstione fu snobb
bata dalla com
mpagine goverrnativa.

Do
opo un a
anno ci riprovan
r
no ancora
ra… stesssa situa
azione… stessa modalità
m
tà…
I Politici, passati e presenti, che
e ci governano, perfino quellli che non son
no stati votati dai
d cittadini, oormai gestisco
ono i soldi per il
ovo del contrattto di NOI Dip
pendenti Pubblici come il tessoretto di fine anno per far quadrare i connti della Finan
nziaria (si trattta di
rinno
4 milliardi di euro) e ne beneficia
ano già da 4 anni.
a

PERTANTO
O
Il Mo
ovimento Na
azionale dei Lavoratori
L
delle
d
Aree A e B Inps chiede a tutte le OO.SS.
O
CGIL--CISL-UIL-CIISAL-USB-UG
UGL di
indiv
viduare un’unica data di protesta
p
contrro il blocco deel CCNL, conse
entendo così di
d portare in Piiazza i lavoratori Inps di tuttta
Italia
a, iscritti e non
n, per protes
stare tutti ins
sieme. Impeg
gniamoci affinché questo div
venti un eventto eclatante, che
c denunci le
e facili
decissioni a cui que
esta politica sccellerata ci ha condotto.
Siam
mo consapevolii di essere arrivati ormai ad un ultimo bivvio… proviamo
o a fermare l’IN
INPS… vediamo
mo cosa succed
de… dateci unaa
data…
a… chiediamo ssolo questo… e inoltre invitiamo tutti i collleghi a non piangersi semp
pre addosso, riinforzando l’azzione dei dirigenti
sinda
acali con una m
massiccia ad
desione alle risultanze ch
he scaturirann
no dalle future Assemblee si ndacali.

M
Moviment
nto Nazio
onale de
ei Lavora
atori dell
lle Aree A e B In
nps
Continuate
C
a
ad aderire al Movimento..

Dai la tua
ua adesione tramite
t
il sito
to internet o la casella dii posta del Mo
Movimento
Sito
o internet: ww
ww.movimento
to-aeb-libero-itt.webnode.it
e-ma
mail: movimen
nto.aeb@libero
o.it

Totale adessioni: 3742

