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Mancata convocazione sindacale

Nazionale, 19/02/2018

 

 

Al Presidente 

Prof. Tito Boeri 

 

Al Direttore generale 
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Dott.ssa Gabriella Di Michele 

 

Al Direttore centrale Risorse Umane 

Dott. Giovanni Di Monde 

 

e p.c. 

Al Dirigente l’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott. Domenico D’Iorio 

 

 

 

Oggetto: Mancata convocazione sindacale. 

 

La scrivente organizzazione sindacale è venuta a conoscenza della convocazione del tavolo

sindacale nazionale per domani, 20 febbraio c.a., alle ore 14.30 presso la sala “Gianni

Billia”, sul seguente ordine del giorno: 

- Estratto conto certificativo gestione pubblica; 

- Verbale d’intesa del 10 ottobre 2017: Procedure selettive di cui all’art. 22, comma 15, del

D. Lgs n. 75/2017. 

Inspiegabilmente, al predetto incontro la scrivente non risulta convocata. Con la presente se

ne chiedono le ragioni, tanto più che il secondo punto all’ordine del giorno rappresenta la

prosecuzione di un confronto al quale la scrivente organizzazione sindacale ha partecipato. 

Si coglie l’occasione per ricordare che la USB era stata convocata per oggi, alle ore 15.00,

presso la sala “Gianni Billia”, sul seguente ordine del giorno: 

- Lavoro agile; 



- Piano formazione 2018; 

- Verbale d’intesa del 10 ottobre 2017: Procedure selettive di cui all’art. 22, comma 15, del

D. Lgs n. 75/2017. 

In data 14 febbraio l’incontro è stato rinviato per sopraggiunti impegni della delegazione di

parte pubblica. Considerato che uno degli argomenti all’ordine del giorno della riunione di

domani è lo stesso per il quale la USB era stata convocata in data odierna, non si

comprende a maggior ragione l’esclusione dal confronto sindacale di domani. 

Si resta in attesa di un sollecito e formale riscontro e dell’inserimento della USB tra i soggetti

sindacali convocati. 

Si inviano cordiali saluti. 

Roma, 19 febbraio 2018  

  p. USB Pubblico Impiego INPS 

  Luigi Romagnoli 
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