
 

                                          
 
 
 

Strutture provinciali di Pordenone 
 

Alle OO.SS. Nazionali  
                                 Loro Sedi    

 
 

e, p.c.                                  Al Presidente INPS 
Antonio Mastrapasqua 

 
Al   Direttore  Generale  

        Dott. Mauro Nori 
 
Al   Direttore  Regionale F.V.G 

                                                                           Dott. Rocco Lauria 
 

 
Al Direttore della Sede di Pordenone 

Dott. Roberto Napoletani 
 

   Alle OO.SS. Regionali 
                                 Loro Sedi   

        
              Alle RSU   Provinciali e Nazionali 

       Loro Sedi    
 

      A tutto il personale Inps della Regione   F.V.G.        
 
 

 
 
MENO MALE CHE CI SIETE VOI… 
 
GRAZIE PER NON AVER CEDUTO AL RICATTO… 
 
ADESSO SERVE UNA GRANDE MANIFESTAZIONE PER DIMOSTRARE AI 
MANAGER CHE I LAVORATORI NON PERMETTERANNO LO SFASCIO DEL 
NOSTRO ISTITUTO… 
 
Il personale della sede di Pordenone si è riunito in assemblea in data 21/07/2010 
per fare il punto sulla situazione contrattuale e lavorativa. 
 
Dopo l’intervento delle OO.SS.,  e l’intenso dibattito con i numerosi interventi dei 
lavoratori, l’Assemblea  si è conclusa con le seguenti dichiarazioni e denunce 
APPROVATE ALL’UNANIMITÀ.  
 
 



 

L'ASSEMBLEA  HA DICHIARATO: 
 

• di condividere la scelta delle OO.SS. Nazionali di non sottoscrivere le Linee 
Guida e la Bozza di verbale per l’anno 2010 proposto 
dall’Amministrazione, che ancora una volta si è dimostrata compiacente e 
asservita ad un governo che con le nefandezze introdotte nella  MANOVRA 
ECONOMICA DI CUI AL D.L. 78/2010, dà un duro colpo al servizio pubblico 
in generale, ma soprattutto dà un duro colpo all’efficienza che il nostro Istituto 
ha raggiunto con il quotidiano, serio, e professionale lavoro svolto dal suo 
personale; 

 

• di non voler appoggiare un’amministrazione dove i manager hanno 
abbandonando l’AUTONOMIA GESTIONALE  conquistata  dai loro 
predecessori, per sottomettersi alle logiche del “Qui comando io, e si fa 
solo come dico io”  chi non è d’accordo è considerato NULLO; 

 

• di non si sentirsi in obbligo di rispettare cruscotti o standard produttivi  da 
chiunque richiesti in attesa della certificazione del CCNI 2009 e di una seria 
contrattazione integrativa 2010; 

 

• di non accettare  imposizioni riguardanti il nuovo modello organizzativo 
dell'Istituto in presenza dei blocchi previsti dalla Manovra Economica e 
dall’assenza di una seria verifica della sperimentazione in atto; (in questa 
regione non si è nemmeno costituito l’Osservatorio così tanto decantato in un 
recente messaggio dal D.G. Dott. Nori). 

 
 

 

L'ASSEMBLEA  HA DENUNCIATO 
 

l’ARROGANZA, la PRESUNZIONE e l’alto valore di DEMOCRAZIA dimostrato 
dall’Amministrazione (e da chi l’ha sostenuta) nella conclusione della trattativa 
sull’accordo per il 2010. 
 

I lavoratori della sede INPS di Pordenone confermano lo stato di agitazione e 
ribadiscono l’opportunità di organizzare una giornata di mobilitazione 
nazionale presso la sede della Direzione Generale a difesa degli interessi dei 
lavoratori e dei servizi da garantire ai cittadini. 
 

 
Pordenone 21/07/2010 

 
 

CGIL                 UIL       CISAL       RdB-USB 
R. Peccol          E. Gallo               S. Liva                B. De Piero 
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