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3 OTTOBRE 2013 - SPEGNIAMO I PC E ACCENDIAMO LA
PROTESTA

PER DIFENDERE L’INPS, I SERVIZI PER I CITTADINI E LE RETRIBUZIONI

In allegato il documento che proponiamo di consegnare all’utenza durante l’iniziativa

di lotta del black out informatico del 3 ottobre

Nazionale, 03/10/2013

Oggi abbiamo deciso di tenere spente le apparecchiature informatiche

della sede per l’intera giornata lavorativa, ad eccezione di quelle che

servono a svolgere il servizio d’informazione agli sportelli.

E’ una protesta forte, che si è resa necessaria perché è in atto un vero e

proprio tentativo di messa in liquidazione dell’INPS. Molti servizi e

attività che prima venivano gestiti dai nostri uffici oggi sono possibili solo

in via telematica e molti di voi sono costretti a rivolgersi a patronati, caaf,

commercialisti, non di rado con un costo diretto, mentre in precedenza

tali servizi e attività erano gratuiti.

/leggi-notizia.html


Oltre a questo, con diverse disposizioni di legge si è arrivati a chiedere

all’INPS 532 milioni di euro all’anno di risparmi, che equivalgono al 50%

delle spese di funzionamento. E’ come se all’improvviso vi dicessero

che dovete gestire la vostra quotidianità con la metà delle somme che

avete disponibili.  

Per raggiungere questi risparmi, che noi chiamiamo tagli e che stanno

mettendo in difficoltà il funzionamento dell’ente, il Ministero

dell’Economia vuole imporre all’INPS la decurtazione di 300 euro

mensili dalla retribuzione di ciascun dipendente, rifiutando il piano

economico presentato dall’ente di previdenza. Insomma, non si

accontentano nemmeno dei 532 milioni di euro all’anno, vogliono per

forza che una parte sia presa dagli stipendi dei dipendenti. 

La nostra protesta si propone di contrastare lo smantellamento della

previdenza sociale pubblica, restituire valore alle pensioni e al ruolo

dell’INPS, difendere le nostre retribuzioni. Dobbiamo stringere tra noi

una forte alleanza, perché comune è l’interesse a bloccare questo

criminoso attacco allo Stato sociale in nome dei grandi poteri finanziari

internazionali.

 

FERMIAMOLI

 

IL 18 OTTOBRE USB HA PROCLAMATO LO SCIOPERO GENERALE

PER L’INTERA GIORNATA LAVORATIVA. MANIFESTAZIONE A

ROMA
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